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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q15

1) In quale tra le seguenti materie lo Stato ha potestà legislativa esclusiva?

A [ ]) Grandi reti di trasporto e di navigazione

B [v]) Norme generali sull'istruzione

C [ ]) Governo del territorio

D [ ]) Tutela e sicurezza sul lavoro

2) Sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, giudica:

A [ ]) Il Parlamento in seduta comune

B [ ]) Il consiglio dei Ministri

C [v]) La Corte Costituzionale in composizione integrata

D [ ]) La Corte Costituzionale in composizione ordinaria

3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati, per un terzo:

A [ ]) dalla sola Camera dei deputati

B [ ]) dal Consiglio dei Ministri

C [v]) dal Parlamento in seduta comune

D [ ]) dal solo Senato

4) Ai sensi dell'art. 179, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'accertamento  
dell'entrata:

A [ ]) non è registrabile

  B [v]) è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili  
riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza

  C [ ]) è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili  
riguardanti l'esercizio successivo a quello in cui l'obbligazione viene a scadenza

D [ ]) non è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, ma ancora prima che essa si formi

5) A norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al Presidente del consiglio comunale  
sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:

A [v]) convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio

B [ ]) convocazione, ma non direzione dei lavori e delle attività del Consiglio

C [ ]) direzione dei lavori e delle attività, ma non di convocazione del Consiglio
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D [ ]) convocazione e sospensione della Giunta

6) Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000, i consigli comunali vengono sciolti:

A [v]) Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno

B [ ]) Con ordinanza del Tribunale competente per territorio

C [ ]) Con decreto del Sindaco, autorizzato dal Prefetto

D [ ]) Con decreto del Ministro dell'Interno

7) Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in materia di trasparenza, dove  
devono essere pubblicati e aggiornati tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e  
degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,  
nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi,  
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di  
concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, alla composizione  
della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati  
riservati o secretati?

A [ ]) Su un quotidiano a diffusione locale

B [ ]) Sui principali canali social delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

C [v]) Sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”

D [ ]) Su un quotidiano a diffusione nazionale

8) Di quali figure si avvale il RUP nella fase di esecuzione?

  A [ ]) Il RUP si avvale delle figure che ritiene necessarie arbitrariamente per il raggiungimento del  
risultato

B [ ]) Il RUP non può per legge avvalersi di nessuna figura professionale

C [ ]) Il RUP si avvale esclusivamente di un segretario di commissione

  D [v]) Il RUP si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e sicurezza  
durante la fase di esecuzione secondo la normativa prevista nonché del collaudatore e del  
verificatore della conformità

9) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., qual è il tempo per cui rimane  
vincolante un’offerta nel caso in cui tale periodo non sia stato specificato nel bando?

A [ ]) Per centoventi giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

B [ ]) Per sessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

C [ ]) Per centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

D [v]) Per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
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10) Le attribuzioni dei dirigenti, di cui all'art. 4, c. 3, d.lgs. n. 165/2001 possono essere  
derogate:  

A [ ]) dai regolamenti

B [ ]) dai contratti collettivi

C [ ]) dai regolamenti e dai contratti collettivi

D [v]) soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative

11) In base a quanto stabilito dall'art. 36 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni  
pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato?

  A [ ]) No, oltre ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono stipulare solo  
accordi di partecipazione e collaborazione con enti sociali, senza obblighi retributivi

  B [ ]) No, oltre ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono stipulare solo  
contratti di formazione

C [ ]) No, le amministrazioni pubbliche non possono farlo in nessun caso

  D [v]) Si, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo  
determinato soltanto per comprovate esigenze  di carattere esclusivamente temporaneo o  
eccezionale

12) Ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001, durante l'istruttoria, l'Ufficio per i  
procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o  
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria:

A [ ]) determina il differimento dei termini del procedimento

B [ ]) determina la sospensione del procedimento

  C [ ]) determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima  
P.A., su istanza presentata ad essa dall'interessato solo nel caso di collaborazione coordinata  
continuativa

D [v]) non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini

13) Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

  A [v]) può segnalare gli inadempimenti, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione  
delle altre forme di responsabilità  

  B [ ]) ha il divieto di segnalare gli inadempimenti, anche se del caso, alla Corte dei conti, per  
evitare conflitti di interesse taciti  

C [ ]) ha il divieto di segnalare gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni

  D [ ]) non può in alcun caso segnalare gli inadempimenti agli Organismi Indipendenti di  
Valutazione (OIV)  
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14) Testualmente, il comma 1 dell'art. 43 d.lgs. 33/2013 afferma che all'interno di ogni  
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione:  

A [ ]) svolge, di norma, le funzioni di Rerefente del procedimento disciplinare

B [v]) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza

C [ ]) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per il controllo degli atti amministrativi

D [ ]) redige le linee guida dell'ente, adattandole a quelle internazionale

15) Secondo l'art. 29 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., che cosa pubblicano le pubbliche  
amministrazioni entro 30 giorni dalla loro adozione?

A [ ]) I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria

  B [ ]) Fotocopia dei documenti in possesso dell'amministrazione, con l'indicazione della loro  
provenienza

C [v]) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo

D [ ]) I documenti inerenti all'attività di pubblico interesse

16) In relazione a quanto prescritto dall'art. 3 della Legge n. 241/90, la motivazione del  
provvedimento amministrativo, secondo quanto disposto deve indicare i presupposti di  
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato:

  A [ ]) la decisione e, solo se richiesto dagli interessati al provvedimento amministrativo, le ragioni  
giuridiche

  B [ ]) la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della gestione associata  
pubblica

C [v]) la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

D [ ]) la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della certificazione unica

17) Nel caso di cui all'art. 14, co. 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'amministrazione se  
ritiene di accogliere la richiesta di indizione della conferenza di servizi la indice entro:

A [ ]) venticinque giorni lavorativi

B [v]) cinque giorni lavorativi

C [ ]) un mese lavorativo

D [ ]) due giorni lavorativi

18) In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della legge n. 241/1990 e s.m.i.  
dispone che:
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  A [ ]) i documenti attestanti atti, ma non di fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del  
procedimento sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente  
ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni

  B [v]) i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del  
procedimento sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente  
ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni

  C [ ]) ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli  
richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda  
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, può essere sostituito da una  
dichiarazione dell'interessato

  D [ ]) i documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento  
sono acquisiti dal responsabile del procedimento previa dichiarazione dell'interessato unicamente  
nel caso in cui siano in possesso dell'amministrazione procedente

19) Tra gli scopi dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 63 del Trattato sul  
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), vi è quello del divieto di restrizioni ai  
movimenti di capitali tra Stati membri?

A [ ]) Sì, ma in ogni caso sono previste forti limitazioni all'esportazione di capitali

B [v]) Sì, vi è questo scopo

C [ ]) No, lo scopo, semmai, è l'opposto

D [ ]) Sì, ma solo per favorire la circolazione di capitali tra banche

20) Nell'Unione europea i regolamenti producono effetti:

A [ ]) soltanto a seguito di misure nazionali di recepimento

B [ ]) soltanto dopo che la Commissione abbia emanato le misure di attuazione

C [v]) immediati senza necessità di alcuna misura nazionale di recepimento o pubblicazione

D [ ]) soltanto dopo che la Corte di Giustizia ha verificato la loro regolarità formale

21) Secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Banca Europea  
per gli Investimenti può concedere prestiti:  

A [ ]) solo ai governi degli Stati membri

  B [ ]) solo ai governi degli Stati membri, purché si tratti di un investimento congiunto, che riguardi  
almeno due Stati membri dell'UE

C [ ]) solo alle imprese degli Stati membri

D [v]) sia ai governi sia alle imprese degli Stati membri

22) L'abuso d'ufficio, disciplinato dall'art. 323 c.p., rappresenta un reato:
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A [ ]) che non rientra tra i reati contro la pubblica amministrazione

B [ ]) comune, ovvero che può essere commesso da chiunque

C [ ]) che non prevede il pagamento di ammende o pene detentive, ma solo richiami verbali

  D [v]) di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un  
ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri

23) In base all'articolo 319-ter del Codice Penale, è un delitto proprio del pubblico ufficiale  
contro la Pubblica Amministrazione:  

A [v]) la corruzione in atti giudiziari

B [ ]) il millantato credito

C [ ]) l'intralcio alla giustizia

D [ ]) la falsa testimonianza

24) Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale quale dolo è previsto nella fattispecie di abuso  
di ufficio?  

A [ ]) Eventuale

B [ ]) Cosciente

C [ ]) Specifico

D [v]) Intenzionale, generico

25) Select the different meaning sentence

A [ ]) I am fed up with it

B [ ]) I have had enough of this

C [v]) I’m annoyed by it

D [ ]) I’m bored of it

26) He … be silent!

A [v]) must

B [ ]) has

C [ ]) musts

D [ ]) have to

27) Un Trojan è :
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A [ ]) Un cookie

B [ ]) è un sistema operativo obsoleto

C [ ]) Un programma di download di applicazioni

D [v]) Un virus

28) All'interno di un browser la cancellazione della cronologia comporta :

A [v]) l'eliminazione completa e definitiva dell'elenco di tutte le pagine visitate

B [ ]) l'eliminazione della cache del programma

C [ ]) l'eliminazione della lista degli utenti che hanno utilizzato il browser

D [ ]) la cancellazione di materiale sensibile, per la privacy

29) Che cosa si intende con il termine interlinea?

A [v]) La distanza fra una riga di testo e l'altra

B [ ]) La sottolineatura tra due righe di testo

C [ ]) Una linea tratteggiata

D [ ]) Lo spazio bianco fra due paragrafi consecutivi

30) Da quale organo è approvato il Bilancio dello Stato italiano?

A [ ]) Dal Ragioniere generale dello Stato, con determinazione dirigenziale

B [ ]) Dal Governo, con decreto

C [v]) Dalle Camere, con legge

  D [ ]) Trattandosi di un documento esclusivamente tecnico, non è approvato da nessun organo  
politico

31) In un sistema di contabilità regionale, al fine di consentire la comparazione dei bilanci,  
quale documento viene predisposto dalla Regione?

A [v]) Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

B [ ]) Il Documento tecnico di accompagnamento del bilancio

C [ ]) Il Bilancio finanziario gestionale

D [ ]) Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

32) Il Documento unico di programmazione dell'ente locale costituisce atto presupposto  
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione?
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  A [ ]) No, i due atti sono separati, ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del  
2000

  B [ ]) No, il Documento unico di programmazione sostituisce il bilancio di previsione, ai sensi  
dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000

  C [ ]) No, i due documenti sono coincidenti, ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo  
n. 267 del 2000

  D [v]) Sì, costituisce atto presupposto indispensabile, ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto  
legislativo n. 267 del 2000

33) Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati  
personali", per "profilazione" si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di  
dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti  
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti  
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica e la salute?

A [ ]) No, la definizione non è corretta

B [v]) Si, la definizione è corretta

  C [ ]) No, con la parola "profilazione" si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di  
dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti  
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti  
la salute, ma non il rendimento professionale o la situazione economica

  D [ ]) No, con la parola "profilazione" si intende qualsiasi trattamento automatizzato di dati  
personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali di una  
persona fisica, al fine di analizzare o prevedere aspetti del rendimento professionale o della  
situazione economica, ma non relativi alla salute

34) Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il diritto di opposizione è  
portato all'attenzione dell'interessato:

A [ ]) Solo per finalità di marketing

B [ ]) Solo per finalità di profilazione

C [ ]) Esplicitamente e congiuntamente a qualsiasi altra informazione

D [v]) Esplicitamente e separatamente da qualsiasi altra informazione

35) Conformemente al Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi determina le finalità e i mezzi  
del trattamento dei dati personali?

A [ ]) Il responsabile della protezione dei dati

B [ ]) Il responsabile del trattamento

C [ ]) L'incaricato del trattamento

D [v]) Il titolare del trattamento
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36) Cosa si intende per strategia organizzativa, nell'ambito del management pubblico?

A [v]) Un processo la cui formulazione porta al conseguimento degli obiettivi

B [ ]) Un processo passivo di svolgimento del lavoro

C [ ]) Un processo impostato esclusivamente sulle esigenze del manager

D [ ]) Un processo applicabile solo a un sistema chiuso

37) La struttura interna dell'organizzazione viene generalmente rappresentata:

A [ ]) unicamente dalle relazioni sociali interne alla struttura

B [ ]) unicamente dalle relazioni con l'ambiente organizzativo

C [ ]) come un sistema chiuso che non è in relazione con l'esterno

D [v]) da un organigramma che illustra gerarchia e suddivisione del lavoro

38) Con quali mezzi di controllo si agisce nelle organizzazioni coercitive?

A [ ]) I mezzi di controllo adoperati sono anzitutto materiali

B [v]) I mezzi di controllo adoperati sono fisici

C [ ]) I mezzi di controllo adoperati sono unicamente materiali

D [ ]) I mezzi di controllo adoperati sono simbolici

39) La prospettiva sincronica nella comprensione della pubblica amministrazione ci  
permette di cogliere:  

A [ ]) il processo evolutivo che ha condotto la pubblica amministrazione a cambiare nel tempo

B [v]) l'analisi contemporanea nello spazio organizzativo e non nel tempo

C [ ]) l'analisi dell'organizzazione in una prospettiva temporale

D [ ]) l'analisi riferita allo sviluppo organizzativo nel corso di un'epoca

40) In un'ottica interazionista le organizzazioni:

A [ ]) possono funzionare al meglio solo con una netta riduzione dei tempi di lavoro

B [ ]) possono funzionare al meglio solo se il lavoro è altamente specializzato

  C [v]) funzionano meglio solo se al suo interno i singoli lavoratori trovano gratificazione  
dall'assolvere i propri compiti  

D [ ]) possono funzionare al meglio solo seguendo la One best Way
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41) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  
dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa  
deliberazione del Consiglio dei ministri, in base alle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:

A [ ]) la sottoscrizione della società ai registri comunitari, in caso di partecipazioni regionali

  B [ ]) la sottoscrizione della società a programmi di ricerca potenziata internazionale, in caso di  
partecipazioni regionali

  C [ ]) la revoca dello stato di liquidazione, in caso di partecipazioni statali, in caso di  
partecipazioni regionali

D [v]) la revoca dello stato di liquidazione, in caso di partecipazioni statali

42) L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono acquisire  
o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile?

  A [v]) Sì, purché l'acquisto o il mantenimento delle partecipazioni non sia superiore all'uno per  
cento del capitale sociale

  B [ ]) Sì, purché l'acquisto o il mantenimento delle partecipazioni non sia superiore al venticinque  
per cento del capitale sociale

  C [ ]) Sì, purché l'acquisto o il mantenimento delle partecipazioni non sia superiore al dieci per  
cento del capitale sociale

  D [ ]) Sì, purché l'acquisto o il mantenimento delle partecipazioni non sia superiore al cinquanta  
per cento del capitale sociale

43) Ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in base agli statuti delle  
società a controllo pubblico, è possibile corrispondere trattamenti di fine mandato, ai  
componenti degli organi sociali?

A [ ]) Si, se approvato dai 2/3 dell'assemblea

B [ ]) Si, è sempre possibile

C [ ]) Si, ma nei limiti previsti dallo statuto

D [v]) No, è vietato

44) Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta ciò che si intente nel D.Lgs. n. 175/2016  
e s.m.i. per controllo analogico congiunto?

  A [ ]) La situazione in cui l'amministrazione pubblica elargisce grosse somme a fondo perduto ad  
alcune società del territorio, affinché mantengano standard internazionali

  B [ ]) La situazione in cui l'amministrazione controlla una società privata, pur infrangendo le  
regole del monopolio privato

  C [ ]) La situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su  
una società un controllo diverso a quello esercitato sui propri servizi
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  D [v]) La situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni  
su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

45) Cosa avviene nel caso in cui una pubblica amministrazione tacciata di agire in  
violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato dall'Autorità garante della  
concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate  
(D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) non si conforma alle disposizioni contenute nell'atto di  
violazione?

  A [ ]) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può presentare ricorso tramite la Corte  
dei conti (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

  B [ ]) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può presentare ricorso tramite il  
Segretariato di Stato (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

  C [v]) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può presentare ricorso tramite  
l'Avvocatura dello Stato (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

  D [ ]) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve presentare un secondo atto di  
violazione (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

46) Cosa si intende nell'ambito della politica di coesione per FEAD?

A [v]) Fondo di aiuti europei agli indigenti

B [ ]) Fondo europeo di assistenza domiciliare

C [ ]) Fondo di sostegno europeo all'accoglienza diffusa

D [ ]) Fondo europeo per l'adattamento differenziale

47) Secondo l'art. 88, comma 5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione  
modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione:  

A [ ]) entro il 31 ottobre

B [ ]) tra il 30 settembre ed il 31 ottobre

C [ ]) entro il 31 dicembre

D [v]) entro il 30 settembre

48) Ai sensi dell'art.51 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1059, com'è versato il contributo a  
Interreg?  

A [ ]) In non più di tre conti privati privi di sottoconti nazionali

B [ ]) In non più di due conti privati privi di sottoconti nazionali

C [ ]) In un unico conto che include sempre una serie di sottoconti nazionali

D [v]) In un unico conto privo di sottoconti nazionali



12

49) L'art. 26, comma 4 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, dispone che i programmi sono  
presentati dagli Stati membri alla Commissione entro:

A [ ]) sei mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato

B [ ]) quattro mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato

C [v]) tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato

D [ ]) cinque mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato

50) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, qual è la definizione di "effetto  
leva"?

  A [ ]) Qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità  
pubblica

  B [ ]) L'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali moltiplicato per l'importo  
del contributo dei fondi

  C [v]) L'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del  
contributo dei fondi

  D [ ]) Costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per  
l'attuazione degli strumenti finanziar

51) Ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, chi è responsabile di informare  
i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei  
programmi operativi?

A [ ]) Esclusivamente gli Stati membri

B [ ]) Esclusivamente le autorità di gestione

C [v]) Gli Stati membri e le autorità di gestione

D [ ]) Tutti, tranne gli Stati membri e le autorità di gestione

52) Nel periodo 2021-2027 la politica di coesione dell'UE ha stabilito 5 obiettivi politici a  
sostegno della crescita per il periodo 2021-2027. Quale tra le seguenti opzioni di risposta  
rientra tra i 5 obiettivi?

A [ ]) Porre fine alla fame e tutte le forme di malnutrizione

  B [v]) L'Europa più vicina ai cittadini favorendo lo sviluppo sostenibile e integrato di ogni tipo di  
territorio

  C [ ]) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine

D [ ]) Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze
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53) In ambito di rendicontazione dei progetti comunitari, i progetti vengono normalmente  
concepiti e realizzati in partenariato. La gestione di un partenariato spetta:

A [ ]) al Parlamento nazionale e ai suoi commissari

B [ ]) ad un membro della Corte dei Conti

C [v]) al Capofila, o Coordinatore di progetto

D [ ]) ad un membro della Magistratura di Stato, dello Stato membro

54) Quale delle seguenti opzioni di risposta contiene una caratteristica dei Fondi  
Strutturali.

  A [ ]) I Programmi Operativi (PO), che costituiscono il punto di partenza della fase di  
rendicontazione dei Fondi Strutturali

  B [v]) I Programmi Operativi (PO), che costituiscono il punto di arrivo della fase di  
programmazione dei Fondi Strutturali, hanno una valenza specifica a livello nazionale e regionale  
(cosiddetti POR e PON, programmi operativi regionali e nazionali, e PSR, programmi di sviluppo  
rurale)

  C [ ]) I Programmi Operativi (PO), che costituiscono il punto di arrivo della fase di  
programmazione dei Fondi Strutturali, hanno una valenza specifica a livello nazionale, ma non  
regionale  

  D [ ]) I Programmi Operativi (PO), che costituiscono il punto di arrivo della fase di  
programmazione dei Fondi Strutturali, hanno una valenza specifica a livello regionale, ma non  
nazionale   

55) L'art. 5 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, nell'ambito delle operazioni  
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilisce testualmente che nel caso  
di operazioni a tutela dell'ambiente, l'acquisto di terreni può rappresentare una spesa  
ammissibile e essere ammessa per una percentuale superiore a quella del 10%  
normalmente prevista, quando sia soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che  
l'acquisto sia effettuato da parte o per conto di:

A [ ]) una persona fisica

B [ ]) una società commerciale

C [v]) un'istituzione pubblica

D [ ]) un'istituzione privata

56) Nella gestione delle tue attività di ufficio è compresa anche l'attività di report al tuo  
supervisore. Quest'ultimo ti chiede di fare report molto più dettagliato che rappresenta per  
te maggiore carico di lavoro.

  A [ ]) Prepari una bozza di report e la sottoponi all'attenzione del supervisore, usandola anche  
senza approvazione

  B [ ]) Spieghi al supervisore che non comprendi la necessità di un report più dettagliato, senza  
renderti disponibile per eventuali chiarimenti
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C [ ]) Chiedi che ti venga fornito un nuovo format per soddisfare le richieste del supervisore

D [v]) Incontri il tuo supervisore e discutete sulle modifiche da apportare al report

57) Durante una call con un cliente straniero, perdi il filo del discorso. Ad una sua  
domanda, ti trovi in difficoltà e non sai come rispondere. Cosa fai?

A [ ]) Rimani sul vago e comunichi che manderai ulteriori informazioni via mail

B [ ]) Fingi di avere problemi di connessione e rimandi la call

C [ ]) Rispondi di getto, riprendendo l'ultima cosa di cui ricordi avete parlato in call

D [v]) Ti scusi e chiedi al cliente di poter ripetere la domanda

58) Un tuo collega è molto entusiasta del clima in ufficio e fa spesso foto o video durante  
l'orario di lavoro. Quando sei coinvolto, la cosa ti imbarazza. Come ti comporti?

A [v]) Gli chiedi di non essere inquadrato, in quanto la cosa ti procura imbarazzo

B [ ]) Imposti dei filtri sui tuoi social, così che solo i colleghi possano vedere tali foto o video

C [ ]) Sopporti la situazione in quanto non vuoi frenare il suo entusiasmo

D [ ]) Ti confronti con gli altri colleghi per arrivare ad una decisione comune

59) Un tuo nuovo collega non fa che metterti in imbarazzo e denigrare il tuo lavoro. Come ti  
comporti?

A [ ]) Attendi che si trovi in difficoltà sul lavoro per trattarlo allo stesso modo

  B [ ]) Ne parli con un tuo collega per tirarti su di morale, ma non agisci per sistemare la  
situazione

  C [v]) Gli chiedi il perché di tale atteggiamento e gli comunichi che, se continuerà, prenderai  
provvedimenti

D [ ]) Cerchi di combattere il suo atteggiamento poco collaborativo, minacciandolo in privato

60) La dirigenza presenta il nuovo programma formativo per il prossimo semestre, ma  
credi che gli argomenti scelti non siano di reale interesse. Cosa fai?

A [ ]) Non partecipi ai corsi non obbligatori in segno di protesta

B [ ]) Nulla, poiché non fa parte del tuo lavoro

C [v]) Dichiari la tua perplessità e proponi nuovi temi

D [ ]) Ti limiti ad esprimere i tuoi dubbi con i tuoi colleghi


