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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q09

1) Quando il decreto legge non viene convertito, i rapporti sorti sulla base delle sue  
diposizioni possono essere salvaguardati tramite:  

A [ ]) tramite decreto legislativo, previa approvazione delle Camere

B [ ]) tramite un secondo ed identico decreto legge, previa autorizzazione delle Camere

  C [ ]) tramite un secondo decreto legge ed identico decreto legge previa deliberazione del  
Consiglio dei ministri

D [v]) una legge di convalida o sanatoria da parte del Parlamento

2) Relativamente a quali delle seguenti materie non è ammesso il referendum popolare?

A [ ]) Diritti civili

B [v]) Leggi di bilancio

C [ ]) Leggi penali

D [ ]) Leggi di diritto del lavoro

3) Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del Presidente della  
Repubblica?  

  A [ ]) Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue  
funzioni solo in caso di guerra

B [ ]) Il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti

  C [ ]) Il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle  
sue funzioni

  D [v]) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue  
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione

4) Quale prescrizione , tra quelle indicate nelle seguenti opzioni di risposta, devono  
prevedere i contratti di apertura di credito a pena di nullità ai sensi dell’art. 205-bis, comma  
3 del TUEL e s.m.i.?

  A [ ]) Gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento  
di tali importi deve avere una durata non inferiore a tre anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal  
1° luglio successivi alla data dell'erogazione

  B [ ]) Unitamente a tutte le rate di ammortamento successive alla prima rata di ammortamento  
delle somme erogate devono essere corrisposti gli interessi di preammortamento

  C [ ]) Le rate di ammortamento non devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota  
capitale e della quota interessi
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  D [v]) Deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui  
criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle  
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno

5) A norma dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il tesoriere allega al conto della propria  
gestione di cassa quale documentazione?

  A [ ]) Eventuali documenti richiesti dalla Corte dei conti, ad esclusione della parte delle quietanze  
originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento

B [ ]) Solo eventuali documenti richiesti dalla Corte dei conti

C [ ]) Nessuna documentazione

D [v]) Tra gli altri, gli ordinativi di riscossione e di pagamento

6) Ai sensi dell'art. 99 co. 2 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., di quanto è la durata della carica  
per il segretario comunale?

A [ ]) La nomina ha durata triennale

B [v]) La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco

C [ ]) La nomina ha durata biennale

D [ ]) La nomina ha durata di dieci anni

7) A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, cd. "Codice Appalti"?   

  A [ ]) "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di  
appalti e concessioni"

  B [v]) “Offerta economicamente più̀ vantaggiosa”

  C [ ]) “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

  D [ ]) "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

8) Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le controversie su diritti  
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,  
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato  
raggiungimento dell'eventuale accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri?

A [ ]) Solo nel caso in cui l'importo dell'appalto sia superiore a 50 milioni di euro

B [ ]) Solo nel caso in cui l'importo dell'appalto sia superiore a 25 milioni di euro

C [ ]) No, mai
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D [v]) Sì, l'arbitrato è sempre consentito

9) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel caso in cui  
un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o  
privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte  
le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte  
dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, si applicano le  
disposizioni dello stesso Decreto?

A [v]) No, fermo restando il rispetto dell'articolo 80

B [ ]) Sì, sempre

C [ ]) Solo per appalti o lotti il cui valore non supera i 6 milioni di euro

D [ ]) Solo per appalti o lotti il cui valore non supera i 5 milioni di euro

10) Il pubblico impiegato che commette il reato di false attestazioni o certificazioni di cui  
all'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. 75/2017:

A [ ]) in ogni caso non è obbligato a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione

B [ ]) è obbligato esclusivamente a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione

C [v]) è obbligato, tra l'altro, a risarcire il danno all'immagine subito dall'amministrazione

D [ ]) è obbligato esclusivamente a risarcire il danno patrimoniale subito dall'amministrazione

11) Cos'è l'ARAN?

  A [ ]) È un'agenzia italiana che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane nella  
contrattazione collettiva nazionale, ma che non gode di autonomia organizzativa, gestionale e  
contabile

  B [ ]) È un'agenzia italiana che rappresenta legalmente solo una parte delle pubbliche  
amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale

  C [ ]) È un'agenzia italiana priva di personalità giuridica che rappresenta legalmente le pubbliche  
amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale

  D [v]) È un'agenzia italiana che rappresenta legalmente le pubbliche amministrazioni italiane  
nella contrattazione collettiva nazionale

12) Con riferimento al «comportamento in servizio», quale principio sancisce il Codice di  
Comportamento dei dipendenti delle P.A.?

  A [v]) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il  
compimento di attività̀ o l'adozione di decisioni di propria spettanza

B [ ]) Il dipendente non deve limitare le assenze dal luogo di lavoro a quelle che ritiene opportune

  C [ ]) Il dipendente può̀ utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di  
ufficio
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  D [ ]) Il dipendente può ritardar e/o né affidare ad altri dipendenti il compimento di attività̀ o  
l'adozione di decisioni di propria spettanza

13) In base all'art. 1 co. 53 della L. 190/12 e ss.mm.ii., le attività di fornitura di ferro lavorato,  
sono tra quelle definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

A [ ]) Non è specificato

B [v]) Sì, lo sono

C [ ]) No, non lo sono

D [ ]) Non è attualmente rilevato il livello di infiltrazione cui sono esposte le imprese in questione

14) In tema di "pubblicità e diritto alla conoscibilità", l'art. 3 del D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii.  
stabilisce che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  A [ ]) possono, a discrezione del responsabile del procedimento, essere pubblicati in forma di  
tabella sinottica

B [ ]) devono essere sempre pubblicati in forma integrale

  C [v]) possono essere in alcuni casi sostituiti da informazioni riassuntive, elaborate per  
aggregazione

  D [ ]) devono, a discrezione del Garante per la protezione dei dati personali, essere pubblicati in  
forma aggregata  

15) Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis della Legge 190/2012 e s.m.i., qual è la durata del Piano  
nazionale anticorruzione?

A [ ]) Un anno

B [v]) Tre anni ed è aggiornato annualmente

C [ ]) Dieci anni con rinnovo

D [ ]) Cinque anni ed è aggiornato annualmente

16) Indicare quale delle seguenti opzioni di risposta contiene una caratteristica del  
provvedimento amministrativo.

A [ ]) Non autoritativo

B [ ]) Non esecutorio

C [v]) Autoritativo

D [ ]) Bilaterale
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17) Secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le  
pubbliche amministrazioni  misurano  e  pubblicano  nel proprio sito internet istituzionale,  
nella  sezione  "Amministrazione trasparente", i tempi:

A [ ]) di organizzazione della gestione statale dell'ente

  B [ ]) approssimativi di  inizio  dei  procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini  
e per le  imprese, comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente

  C [v]) effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini  
e per le  imprese, comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente

  D [ ]) ipotetici di  conclusione  dei  procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini  
e per le  imprese, comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente

18) A norma della L. 241/90, ed in base a quanto riportato anche nell'art. 22, affinché  
l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi:

A [ ]) l'interesse oltre a essere diretto deve essere concreto, distinto e complesso nella forma

B [ ]) l'interesse oltre a essere diretto deve essere attuale e semplice

C [ ]) l'interesse oltre a essere diretto deve essere concreto e diretto

D [v]) l'interesse oltre a essere diretto deve essere concreto e attuale

19) I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia sono nominati:

A [ ]) Dalla Commissione europea

B [ ]) I primi di comune accordo dai governi degli Stati membri i secondi dal Consiglio

C [ ]) I primi dalla Commissione, i secondi di comune accordo dai governi degli Stati membri

D [v]) Di comune accordo dai governi degli Stati membri

20) Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che l'Unione Europea  
contribuisca a un elevato livello di occupazione nei modi seguenti, TRANNE uno. Quale?

A [ ]) Sostenendo gli Stati membri

B [ ]) Promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri

C [v]) Impiegando elevate quantità di personale nelle proprie strutture pubbliche

D [ ]) Integrando l'azione degli Stati membri

21) A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in materia di  
promozione dell'occupazione, gli Stati membri:  

A [ ]) si uniformano agli indirizzi della Commissione

B [ ]) coordinano le loro azioni in sede di Comitato economico e sociale europeo
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C [v]) coordinano le loro azioni in sede di Consiglio

D [ ]) coordinano le loro azioni con accordi bilaterali o plurilaterali

22) Quale reato commette il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce il  
privato a consegnargli una somma di denaro per altri?

A [ ]) Truffa

B [ ]) Peculato mediante profitto dell'errore altrui

C [v]) Induzione indebita a dare o promettere utilità

D [ ]) Malversazione

23) Le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o  
promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano:

  A [ ]) esclusivamente a personalità della scena politica nazionale o che hanno rilievo a livello  
dell'unione europea

  B [ ]) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o  
attività sostitutive di quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

  C [v]) anche a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni  
o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

  D [ ]) anche ai singoli cittadini che, pur non svolgendo funzioni o attività corrispondenti a quelle  
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, abusano di sovvenzioni

24) Ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, quale reato commette l'incaricato di  
pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si  
avvale illegittimamente di notizie che per ragioni d'ufficio dovevano rimanere segrete?

A [v]) Di utilizzazione di segreti di ufficio

B [ ]) Di malversazione ai danni dello Stato

C [ ]) Di rivelazione di segreti di Stato

D [ ]) Di abuso d'ufficio

25) I would like to see Lucy again. It is a long time … … …

A [ ]) that I didn’t see her

B [ ]) that I have saw her

C [ ]) for I saw her

D [v]) since I saw her
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26) I won’t wait … him a minute more

A [v]) for

B [ ]) about

C [ ]) to

D [ ]) by

27) Non è considerata una memoria di massa :

A [ ]) La memori IndeX

B [ ]) L'Hard disk

C [v]) La memoria ROM

D [ ]) La memoria RAM

28) Quale tra i seguenti è un programma per la gestione di database?

A [ ]) Adobe Reader

B [v]) Microsoft Access

C [ ]) Microsoft Outlook

D [ ]) Microsoft Gestion

29) La dicitura "www" che compare nella maggior parte degli indirizzi Internet significa:

A [v]) World Wide Web

B [ ]) Wired Word Web

C [ ]) World Web Widget

D [ ]) Wild Word Web

30) Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi  
settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di:

A [v]) programmi regionali

B [ ]) programmi comunali

C [ ]) programmi provinciali

D [ ]) programmi nazionali

31) Sono elementi dello stato patrimoniale:

A [v]) immobilizzazioni finanziarie
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B [ ]) interessi passivi

C [ ]) ricavi

D [ ]) costi

32) Le imposte sono:

A [ ]) il corrispettivo richiesto dall'ente pubblico in cambio di una prestazione immediata

B [ ]) il corrispettivo richiesto dall'ente pubblico in cambio di una prestazione non immediata

  C [ ]) tributi pagati dai cittadini indipendentemente dalla loro richiesta ma i cambio di benefici  
specifici

D [v]) prelievi coattivi indipendenti dalle richieste dei cittadini

33) Ai sensi dell'Art.1 comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), sono stabilite  
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali e della libera circolazione degli stessi?

  A [v]) Sì, il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle  
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli  
stessi

  B [ ]) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla libera circolazione delle  
merci transfrontaliere  

  C [ ]) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative alla protezione dei rifugiati  
politici

  D [ ]) Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) stabilisce norme relative all'erogazione di fondi  
europei da destinare al comparto della sanità statale  

34) Per quanto riguarda l'informativa preventiva sulla raccolta dei dati personali, quale tra  
le seguenti affermazioni non è espressamente conforme al Regolamento UE 2016/679  
(GDPR)?

  A [v]) L'informativa deve indicare il diritto al risarcimento del danno derivante da un eventuale uso  
improprio dei dati  

B [ ]) L'informativa deve indicare l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

C [ ]) L'informativa deve indicare le finalità del trattamento cui sono destinati i dati

D [ ]) L'informativa deve indicare l'indirizzo dell'interessato

35) L'art. 35 reg. Ue 2016/679, nell'ambito del trattamento dei dati, dispone che le Pubbliche  
Amministrazioni, prima di procedere al trattamento:

A [ ]) devono fare un'indagine di mercato riguardo alla possibilità di commercializzare i dati

B [ ]) devono conteggiare le risorse economiche da disporre al capitolo in oggetto
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C [v]) hanno l’obbligo di valutare l’impatto sulla tutela dei dati personali

D [ ]) esprimono parere favorevole in base ai dati acquisiti

36) Tra gli strumenti atti a garantire il merito e la premialità previsti dal  D.Lgs. n. 150/2009,  
art. 20 rientra:  

A [v]) Progressioni di carriera

B [ ]) Progressioni di giustizia

C [ ]) Quindicesima mensilità

D [ ]) Rimborso delle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di lavoro

37) Le progressioni economiche orizzontali ai sensi del D.Lgs. 150/2009 sono attribuite:

  A [v]) in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati  
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, secondo quanto prescritto dal decreto  
citato, all'art. 20

  B [ ]) previa selezione riservata al personale in possesso dei titoli e dei requisiti previsti in  
apposito avviso, secondo quanto prescritto dal decreto citato, all'art. 20

  C [ ]) al 10% di dipendenti, individuati tra quelli cui è stata attribuita, nell'anno di riferimento, la  
valutazione di eccellenza, secondo quanto prescritto dal decreto citato, all'art. 20

  D [ ]) in modo approssimativo, senza prendere in considerazione lo sviluppo delle competenze  
professionali ed i risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, secondo quanto  
prescritto dal decreto citato, all'art. 20

38) Tutti quei soggetti o gruppi che possono influenzare le politiche, i processi lavorativi o i  
prodotti dell’azienda, nell'ambito del management pubblico, sono definiti:

A [ ]) Stakeholder transazionali

B [ ]) Stakeholder primari

C [v]) Stakeholder secondari

D [ ]) Stakeholder influenzabili

39) Qualsiasi obiettivo strategico/operativo deve essere associato ad un indicatore  
quantitativo. Quale indicatore misura l'avanzamento della spesa prevista?

A [v]) Indicatore di realizzazione finanziaria

B [ ]) Indicatore di descrizione

C [ ]) Indicatore di impatto

D [ ]) Indicatore di risultato
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40) Come si chiama l'attività di ricerca attraverso la quale un soggetto produttore o  
distributore di beni e/o servizi individua altri soggetti di riferimento che svolgono attività  
simili alla propria?

A [ ]) Spillover

B [ ]) Trade-off

C [ ]) Trust

D [v]) Benchmarking

41) (Art. 6 del Testo Unico sulle società partecipate -D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) Fatte salve  
le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a  
controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e  
delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo  
societario, ad esempio con:

  A [ ]) regolamenti interni volti alla gestione dei materiali, al fine di utilizzare in modo ottimale le  
rimanenze di magazzino e non dipendere da altri sostegni economico-finanziari statali

  B [ ]) regolamenti interni volti all'utilizzo degli spazi secondo fini industriali e non con finalità  
private

  C [ ]) regolamenti interni volti all'affrancamento della società dal sistema pubblico, in vista di un  
eventuale distacco dalla partecipazione pubblica

  D [v]) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di  
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di  
tutela della proprietà industriale o intellettuale

42) Secondo il dispositivo dell'art. 5 del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii.), in virtù dell'invio agli organi competenti da parte  
dell'amministrazione pubblica, dell'atto deliberativo di costituzione della società o di  
acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, per gli atti delle regioni:

A [ ]) sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo

B [v]) è competente la Sezione regionale di  controllo

C [ ]) è competente l'Autorità di semplificazione economica

D [ ]) è competente l'Autorità di sviluppo economico

43) Secondo quanto riportato dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., le università possono  
costituire società per la gestione di aziende agricole:

A [ ]) con funzioni di solidarietà locale

B [ ]) con funzioni prettamente economiche

C [ ]) con funzioni non didattiche

D [v]) con funzioni didattiche
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44) La creazione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza  
rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che  collabora con   
l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo  
provenienti, e che trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla  
regolarità e l'efficienza della gestione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii., consente alle società a controllo pubblico di:

  A [ ]) incrementare la produttività, diversamente dalle società non controllate dal pubblico,  in  
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta

  B [ ]) realizzare un assetto organizzativo (organigramma) identico a quello in uso nelle pubbliche  
amministrazioni,  in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché  
dell'attività svolta

  C [ ]) sostituire gli strumenti di governo societario previsti a norma di legge e di statuto,  in  
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta

  D [v]) integrare gli strumenti di governo societario previsti a norma di legge e di statuto, in  
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta

45) Nei limiti dettati dalla norma, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o  
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per la  
produzione di un servizio di interesse generale?

  A [v]) Si, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi  
medesimi

B [ ]) Si, esclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

C [ ]) Si, esclusa la realizzazione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

D [ ]) No

46) Quale fondo è indicato con la sigla FEAMPA?

A [v]) Il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

B [ ]) Il Fondo europeo per l'acqua marina e la pesca acquatica

C [ ]) Il Fondo europeo per l'accreditamento mondiale delle pubbliche amministrazioni

D [ ]) Il Fondo europeo per gli accordi e il monitoraggio della pesca

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

  A [ ]) L’ammontare messo a disposizione attraverso i Fondi Strutturali è dato esclusivamente dal  
contributo proveniente dal bilancio del singolo Paese membro che ne beneficia

  B [ ]) L’ammontare messo a disposizione attraverso i Fondi Strutturali è dato esclusivamente dal  
contributo proveniente dal bilancio comunitario
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  C [ ]) L’ammontare messo a disposizione attraverso i Fondi Strutturali è dato dalla  differenza tra  
un contributo proveniente dal bilancio comunitario ed un contributo proveniente dal bilancio del  
singolo Paese membro che ne beneficia

  D [v]) L’ammontare messo a disposizione attraverso i Fondi Strutturali è dato dalla somma di un  
contributo proveniente dal bilancio comunitario e di un contributo proveniente dal bilancio del  
singolo Paese membro che ne beneficia

48) Ai sensi dell'art. 47 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060, che cosa usano gli Stati  
membri, le autorità di gestione e i beneficiari?

  A [ ]) L'emblema del proprio Stato nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e  
comunicazione  

  B [v]) L'emblema dell'Unione nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e  
comunicazione

  C [ ]) Un simbolo che rappresenti il progetto nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza  
e comunicazione

  D [ ]) L'emblema dell'Unione e del proprio Stato nello svolgimento di attività di visibilità,  
trasparenza e comunicazione

49) Ai sensi dell'art.2 del Regolamento (UE) 2021/1060, che cosa si intende per "periodo  
contabile"?

  A [ ]) Il periodo che va dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, tranne che per il primo  
periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla  
data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 31 luglio 2022; per il periodo contabile finale, si  
intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 0 luglio 2030

  B [v]) Il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo  
periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla  
data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si  
intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 0 giugno 2030

  C [ ]) Il periodo che va dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo, tranne che per il primo  
periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla  
data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 31 luglio 2022; per il periodo contabile finale, si  
intende il periodo dal 1o luglio 2029 al giugno 2030

  D [ ]) Il periodo che va dal 1 settembre al 30 dicembre dell'anno successivo, tranne che per il  
primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va  
dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale,  
si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 0 giugno 2030

50) Secondo l'art. 22, comma 4, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, nell'ambito  
dell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, se le priorità non  
hanno conseguito i propri target intermedi:

  A [ ]) lo Stato membro non può proporre una riassegnazione degli importi corrispondenti della  
riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione
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  B [v]) lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di  
efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione

  C [ ]) lo Stato membro viene penalizzato ed escluso da eventuali assegnazioni di altri fondi,  
secondo le disposizioni comunitarie riportate nel Regolamento (UE) n. 1189/2009

D [ ]) lo Stato membro viene espulso dall'Unione Europea

51) Quale, tra queste, è una priorità d'investimento del FSE?

  A [ ]) Investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed  
educative  

B [ ]) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

C [ ]) Contribuisce alla promozione dell'occupazione giovanile

D [v]) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti

52) In base al Regolamento UE n. 1301/2013 l'applicazione precisa della regola del  
disimpegno:  

A [v]) è regolata dalle norme specifiche di ciascun fondo

B [ ]) è regolata dalle norme specifiche di ciascun Stato membro

C [ ]) è stabilita di volta in volta dalla Commissione

D [ ]) è stabilita di volta in volta dallo Stato membro

53) In ambito di Fondi Strutturali e di Investimento Europei, quale organismo è  
responsabile della procedura di disimpegno?

A [ ]) Il consiglio europeo

B [v]) L'Autorità di Gestione del Programma Operativo

C [ ]) Il Ministero competente per materia

D [ ]) La Commissione Europea

54) Quale delle seguenti affermazioni in materia di Fondo europeo per gli investimenti (FEI)  
NON è corretta?

  A [ ]) Tra i prodotti del FEI riconosciamo l'aiuto ai paesi dell'UE e a quelli in via di adesione all'UE  
per sviluppare propri mercati di capitale di rischio

  B [ ]) Il FEI concede prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso capitale di rischio e  
strumenti per la condivisione dei rischi

  C [ ]) La Banca Europea per gli Investimenti è il principale azionista del Fondo europeo per gli  
investimenti (FEI)
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  D [v]) Il Fondo è attivo in tutti i paesi dell'Unione Europea, nei futuri paesi membri, ma non nel  
Liechtenstein e in Norvegia

55) La funzione principale del FEIS, Fondo europeo per gli investimenti strategici, è:

A [ ]) fornisce sostegno agli immigrati

  B [ ]) la Cooperazione territoriale europea – volta a rafforzare la cooperazione transfrontaliera,  
transnazionale e interregionale all'interno dell'UE

  C [ ]) sostenere la pace e la riconciliazione e di promuovere il progresso economico e sociale  
nell'Irlanda del Nord e nella regione di confine dell'Irlanda

  D [v]) assumere parte dei rischi associati alle attività svolte dalla Banca europea per gli  
investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti

56) La Direzione ha approvato delle nuove linee guida sul lavoro agile per i dipendenti, ma  
tu temi che questo possa significare disperdere energie e non avere più il controllo del  
lavoro dei collaboratori che devi coordinare per conto del dirigente. Cosa fai?

A [ ]) Ignori le nuove linee guida e continui ad organizzare il lavoro di team come sempre

  B [ ]) Applichi totalmente le linee guida; nonostante i tuoi timori, il cambiamento non può essere  
ostacolato

C [ ]) Concedi un periodo di prova alle nuove linee guida prima di ulteriori valutazioni

D [v]) Coinvolgi il team nel delineare un nuovo assetto operativo che soddisfi tutti

57) Tre mesi fa hai assunto uno stagista. Continui a richiamare il tuo giovane collaboratore  
sugli stessi errori, ma sembra non imparare mai. Cosa fai?

A [v]) Interrompi lo stage e cerchi una nuova risorsa

  B [ ]) Gli concedi più tempo tra una scadenza e l'altra, chiedendogli di prestare maggiore  
attenzione

C [ ]) Ti armi di pazienza e spieghi di nuovo dove ha sbagliato

  D [ ]) Comprendi la sua difficoltà, anche tu ci hai messo tanto a comprendere alcune dinamiche  
lavorative

58) Il gruppo di lavoro che stai coordinando dimostra di lavorare proficuamente. Tu hai  
fatto in modo che tutti i componenti del gruppo siano consapevoli delle loro responsabilità  
e del livello di performance che ti aspetti, eppure hai la sensazione di non avere il controllo  
dei risultati che il gruppo dovrebbe produrre.

A [ ]) Sottolinei l’importanza delle scadenze e del lavoro

B [ ]) Fai in modo di far sentire il gruppo importante e coinvolto

  C [v]) Continui a fare in modo che tutti abbiano chiare le loro responsabilità e le performance che  
ti aspetti e introduci delle schede di monitoraggio
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D [ ]) Non intraprendi iniziative precise, ma cerchi di essere molto presente e vigile

59) Un collega ha un problema improvviso e non riesce a completare un obiettivo  
affidatogli. Ti chiede aiuto, non vuole fare brutta figura con il capo. Cosa fai?

A [ ]) Non puoi aiutarlo, hai paura che si abitui a chiederti favori perché sa che sei disponibile

B [ ]) Vai a dirlo al capo, non vuoi metterti in mezzo a situazioni complesse

C [ ]) Sei pieno di lavoro anche tu, gli consigli di andare dal capo a lamentarsi del problema

  D [v]) Gli chiedi quale sia il problema e cerchi di risolverlo. Però è giusto che ci lavori lui, è una  
sua responsabilità

60) Il tuo capo ti chiede di sostituirlo in una riunione con un'azienda esterna importante,  
che collabora con l'ente. Non conosci la persona che dovrai informare e non sai nulla della  
sua attività lavorativa, ma hai ottima padronanza dei temi che dovrai affrontare durante la  
riunione. La riunione è domani, dunque:

A [ ]) studi tutto ciò che hai a disposizione rispetto agli argomenti della riunione

B [ ]) ricerchi documenti legati al progetto relativo al cliente

  C [ ]) cerchi su internet tutte le informazioni reperibili sul cliente ed eventualmente chiedi  
informazioni al tuo capo

D [v]) chiedi informazioni al tuo superiore rispetto ad obiettivi ed esigenze della riunione


