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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q19

1) Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, con decreto:

A [ ]) Del Ministro della difesa

B [v]) Del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro della Giustizia

C [ ]) Del Presidente del CSM

D [ ]) Del Ministro dell'Interno

2) L'ufficio centrale istituito presso la Corte di cassazione per il referendum è composto:

  A [v]) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dei tre consiglieri  
più anziani di ciascuna sezione  

B [ ]) Dei cinque presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani

  C [ ]) Dei due presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dei due  
consiglieri più anziani di ciascuna sezione

D [ ]) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani

3) Chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri?

A [v]) Il Consiglio dei Ministri

B [ ]) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente

C [ ]) Il Presidente del Consiglio dei Ministri

D [ ]) La Corte costituzionale

4) Ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la decadenza dalla carica di Sindaco  
può essere promossa:

A [ ]) solo dal prefetto

B [ ]) dal consiglio comunale

C [v]) da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile

D [ ]) esclusivamente dal presidente della repubblica

5) Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il risultato di amministrazione è distinto  
in:

A [v]) fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati

B [ ]) fondi liberi, fondi non vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi non accantonati

C [ ]) fondi liberi, fondi non vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati
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D [ ]) fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi non accantonati

6) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a chi spettano gli atti di gestione  
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa?

A [ ]) All'Assessore competente in materia

B [ ]) Alla Giunta

C [ ]) Al Presidente del Consiglio

D [v]) Ai dirigenti

7) Quando, secondo l’art. 175 co. 7 del D.lgs 50/2016, cd "Codice Appalti", e succ.mod., la  
modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata  
sostanziale?

  A [v]) quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente  
pattuito

B [ ]) quando altera anche in minima parte il contratto originariamente pattuito

C [ ]) quando altera solo un elemento essenziale del contratto originariamente pattuito

D [ ]) quando altera anche in una sola parte il contratto originariamente pattuito

8) Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nell'affidamento e  
nell'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, il principio di  
economicità può essere subordinato (nei limiti in cui è espressamente consentito dalle  
norme vigenti e dallo stesso codice degli appalti) ai criteri, purché previsti nel bando,  
ispirati a:  

A [ ]) non può essere subordinato, in nessun caso

B [ ]) favorevoli condizioni di bilancio della stazione appaltante

  C [v]) esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e  
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico

D [ ]) solo nel caso in cui la stazione appaltante sia un Comune

9) La capacità tecnica del prestatore d'opera può essere soggetta ai criteri di valutazione in  
caso di aggiudicazione al "minor prezzo"?

A [ ]) Il criterio identificativo è quello del prezzo più alto, quindi la risposta è no

  B [ ]) La commissione di aggiudicazione pone in essere un rating del maggior pregio, quindi la  
risposta è sì

C [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta

D [v]) L'unico criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, quindi la risposta è no
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10) Secondo le disposizioni dell'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il personale in  
disponibilità è iscritto:

  A [v]) in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di  
lavoro 

  B [ ]) in appositi elenchi che comprendono il personale con deficit particolari, appartenenti alle  
categorie da tutelare e ricompensare con aumenti  

C [ ]) in appositi elenchi per richiedere un aumento di stipendio

  D [ ]) in appositi elenchi in cui si stipula una graduatoria dei dipendenti da licenziare allo scadere  
dei tre mesi di permanenza nelle liste di disponibilità

11) A norma dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013) l'Amministrazione:

  A [ ]) dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fa sottoscrivere ai nuovi  
dipendenti l'originale del Codice di comportamento

  B [ ]) dopo tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fa sottoscrivere ai nuovi dipendenti  
l'originale del Codice di comportamento

  C [ ]) prima della sottoscrizione del contratto di lavoro consegna, ma non fa sottoscrivere, copia  
del Codice di comportamento

  D [v]) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai  
nuovi assunti copia del Codice di comportamento

12) A norma dell'art. 16 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., la violazione degli obblighi previsti dal  
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici:

A [ ]) non integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio

B [v]) integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio

C [ ]) comporta l'espulsione immediata dalla categoria, senza prevedere altre punizioni

D [ ]) non è punibile nel caso in cui riguardi dipendenti dell'ambito sanitario e politico

13) Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti, le informazioni e i dati di cui è  
obbligatoria la pubblicazione, sono in formato:

A [ ]) di tipo chiuso e siglato dal direttore operativo di settore

B [ ]) di tipo crittografato e sono riutilizzabili

C [ ]) di tipo aperto ma non si possono riutilizzare

D [v]) di tipo aperto e sono riutilizzabili
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14) In base alle disposizioni dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche  
amministrazioni sono tenute a pubblicare un elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai  
propri dipendenti?

A [ ]) E' un obbligo delle sole amministrazioni centrali, situate in comuni con 15.000 abitanti

B [ ]) No, le pubblica amministrazione non hanno questo obbligo di pubblicazione

C [ ]) Sì, ma senza indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico

D [v]) Sì, indicando durata e compenso spettante per ogni incarico

15) Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., la trasparenza è intesa come  
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle P. A., allo scopo di:

  A [v]) tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività  
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e  
sull'utilizzo delle risorse pubbliche

  B [ ]) tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessi all'attività  
amministrativa senza consentire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni  
istituzionali

C [ ]) promuovere la sola partecipazione degli interessi all'attività amministrativa

D [ ]) promuovere la coscienza democratica dei cittadini

16) L'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei procedimenti ad istanza di parte il  
responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un  
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano  
all'accoglimento della domanda. Entro quanti giorni dal ricevimento della comunicazione,  
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente  
corredate da documenti?

A [v]) Dieci

B [ ]) Trenta

C [ ]) Venti

D [ ]) Quindici

17) A norma dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le controversie relative  
all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal:  

A [ ]) codice penale

B [v]) codice del processo amministrativo

C [ ]) codice tributario

D [ ]) codice di giustizia contabile
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18) Ai fini dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cosa s'intende per "diritto di  
accesso"?

A [v]) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

  B [ ]) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non di estrarne  
copia

C [ ]) Il diritto degli interessati di accedere senza tesserini di riconoscimento negli archivi di Stato

  D [ ]) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti personali, ma non di estrarne  
copia

19) Le norme dell’Unione europea hanno effetti orizzontali quando:

  A [ ]) creano obblighi soltanto a carico degli Stati o di qualsiasi altro ente pubblico al quale siano  
state attribuite funzioni pubbliche  

B [ ]) Non hanno effetti orizzontali, ma solo verticali

C [ ]) creano diritti e obblighi tra diversi Stati membri dell'Unione

D [v]) creano diritti e obblighi nei rapporti giuridici tra singoli (persone fisiche e giuridiche)

20) In base a quanto previsto dall'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea (TUE), i  
membri della Commissione europea sono obbligati a dimettersi collettivamente in seguito  
a:

A [ ]) provvedimento unanime del Consiglio europeo

B [ ]) sfiducia di almeno cinque Paesi membri

C [v]) mozione di censura del Parlamento europeo

D [ ]) sfiducia dei governi nazionali

21) Ai sensi dell'articolo 50 del TFUE, il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio  
esercitano funzioni per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. A  
questo fine, operano nei seguenti modi, TRANNE uno; quale?

  A [ ]) Coordinando, negli Stati membri, le garanzie che sono richieste alle società per proteggere  
gli interessi tanto dei soci come dei terzi, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti

  B [ ]) Sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione  
interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento  
sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento

  C [v]) Istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a  
facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il  
livello dell'occupazione nelle diverse Regioni e industrie

  D [ ]) Rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di  
uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro  
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22) In base all'art. 319-bis del Codice Penale, quando viene aumentata la pena per il delitto  
di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?  

A [ ]) Quando il fatto ha per oggetto beni mobili

  B [v]) Quando il fatto ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata  
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

C [ ]) Quando il fatto ha per oggetto beni demaniali

D [ ]) Quando il fatto ha per oggetto beni indisponibili

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

A [ ]) Peculato mediante profitto dell'errore altrui

B [ ]) Truffa

C [ ]) Malversazione

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

24) Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, quali sono i soggetti attivi dell'abuso d'ufficio?

A [v]) Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

B [ ]) Solo i pubblici ufficiali

C [ ]) Le vittime

D [ ]) I privati cittadini

25) Choose the correct sentence:

A [ ]) She is a such lovely girl!

B [ ]) What an girl lovely!

C [ ]) What lovely girl!

D [v]) What a lovely girl!

26) It’s late. It’s time … … … home

A [ ]) we should go

B [ ]) we must go

C [ ]) we went

D [v]) we go
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27) In Microsoft Outlook, cosa indica la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso  
in corrispondenza di un messaggio?

A [ ]) Che al messaggio è allegato un file

B [ ]) Che il messaggio verrà cancellato dopo 5 giorni dalla sua ricezione

C [ ]) La possibilità di disporre dell'assistente Google

D [v]) Che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità"

28) Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) inerente la variazione del  
fatturato di un'azienda di giocattoli, è preferibile usare :  

A [v]) Excel

B [ ]) PowerPoint

C [ ]) Pictures

D [ ]) Word

29) In ambiente Windows, per selezionare più file si deve cliccare su ciascun file tenendo  
premuto il tasto:  

A [ ]) Alt Gr

B [v]) Ctrl

C [ ]) Ins

D [ ]) Shift

30) L'Analisi e tendenze della finanza pubblica è una delle sezione del:

A [v]) DEF

B [ ]) BPB

C [ ]) PNR

D [ ]) Legge di Bilancio

31) Le "spese correnti" del bilancio dello Stato  sono definibili come:

A [ ]) quelle rivolte ad aumentare le risorse produttive

B [ ]) quelle relative al rimborso dei titoli

C [v]) quelle normalmente necessarie per il funzionamento dello Stato

D [ ]) quelle rivolte a stimolare gli investimenti
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32) Completare la seguente frase: "La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi  
dell'accertamento, della riscossione e _____________".

A [ ]) della diffusione

B [v]) del versamento

C [ ]) dell'impegno

D [ ]) dell'ordinazione

33) Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), l'adesione a un codice di  
condotta approvato da un meccanismo di certificazione approvato:

  A [v]) Può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza  
del trattamento  

  B [ ]) Non può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di  
sicurezza del trattamento

  C [ ]) Può essere utilizzata come unico elemento per dimostrare l'aderenza alle richieste di tutela  
del trattamento

D [ ]) Non è necessaria al fine di dimostrare la sicurezza del trattamento

34) Conformemente all'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa si intende per  
"profilazione" ?

  A [ ]) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato o manuale in grado di valutare  
esclusivamente gli interessi dell'individuo  

  B [v]) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali idoneo, tra l'altro, all'analisi  
del rendimento professionale, della situazione economica, della salute e delle preferenze  
personali

  C [ ]) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato o manuale di dati personali idoneo  
esclusivamente all'analisi del rendimento professionale o della situazione economica dell'individuo

  D [ ]) Qualsiasi forma di trattamento automatizzato idoneo a valutare esclusivamente le  
preferenze personali dell'individuo  

35) Se per il trattamento dei dati personali è necessario manifestare un consenso, chi deve  
dimostrare che l'interessato lo abbia prestato per il suddetto trattamento, secondo il GDPR  
n. 679/2016?

A [v]) Il titolare del trattamento dei dati

B [ ]) Il capo della Polizia di quartiere

C [ ]) L'interessato del trattamento dei dati

D [ ]) Il responsabile del trattamento dei dati
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36) Il Critical Path Method (CPM) è:

  A [ ]) uno strumento che consente di analizzare criticamente il percorso di sviluppo di un  
progetto, una volta concluso

B [ ]) uno strumento che confronta diverse alternative di sviluppo di un progetto

C [ ]) uno strumento che misura gli scostamenti dai costi previsti di un progetto

  D [v]) uno strumento di gestione dei progetti che si usa per individuare la sequenza di attività più  
critica per la realizzazione di un progetto

37) Si configura una struttura organizzativa del lavoro di tipo staff-line:

  A [ ]) quando le funzioni vengono separate in relazione al contenuto professionale ed al grado  
gerarchico

B [ ]) quando per ciascuno dei settori operativi esiste una linea diversa di autorità

  C [v]) quando le funzioni vengono separate tra funzioni finalizzate al prodotto o al servizio finale  
e funzioni strumentali, che servono da supporto a tutte le altre

  D [ ]) quando si creano due linee di autorità, una basata sulle risorse e sulle funzioni e una  
basata sull'obiettivo che può essere un prodotto, un servizio, un progetto o un'area

38) Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs.150/09, dall'applicazione delle disposizioni in  
esso contenute:

  A [v]) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  
interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  
legislazione vigente.

  B [ ]) devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni  
interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  
legislazione vigente.

  C [ ]) devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, le amministrazioni  
interessate non utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  
legislazione vigente.

  D [ ]) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche se le  
amministrazioni interessate hanno l'obbligo di non utilizzare a tale fine le risorse umane,  
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

39) Nell'ambito del Business Process Management (BPM), i processi critici sono:

A [ ]) quei processi che non hanno superato la soglia di efficienza tecnico gestionale

B [ ]) quei processi che non hanno un impatto diretto sul successo aziendale

C [v]) quei processi che hanno un impatto diretto sul successo aziendale

D [ ]) quei processi che richiedono un intervento di reengineering
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40) In relazione ai diversi compiti e responsabilità gli organi aziendali possono essere  
distinti in: organo volitivo, organi direttivi, organi consultivi o di staff, organi di controllo e  
organi esecutivi. Gli organi esecutivi:

A [ ]) traducono le linee generali in programmi concreti d'azione

  B [ ]) coadiuvano gli organi direttivi con attività di studio, ricerca, analisi dei problemi, proponendo  
soluzioni alternative e prospettandone i conseguenti risultati

C [v]) attuano le decisioni degli organi direttivi eseguendo materialmente le operazioni aziendali

  D [ ]) sottopongono a verifica l'operato di altri organi, possono rispondere solo all'interno nei  
confronti della direzione (ispettori, revisori interni) ovvero rispondere della loro attività verso  
l'esterno (collegio sindacale)

41) Ai sensi dell'art. 11 co. 12 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., coloro che hanno un  
rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti  
degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro:

  A [ ]) sono collocati in aspettativa non retribuita ma continua il versamento dei contributi agli  
istituti di previdenza e di assistenza

B [ ]) sono collocati in aspettativa retribuita

C [ ]) percepiscono una riduzione della retribuzione

  D [v]) sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai  
competenti istituti di previdenza e di assistenza

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 amministrazioni dello  
Stato e degli enti nazionali sono  competenti:

A [ ]) l'Autorità di sviluppo economico e l'Autorità di tutela della privacy

B [ ]) l'Autorità di Bacino e l'Autorità di semplificazione economica

C [ ]) le Sezioni regionali di  controllo

D [v]) le Sezioni Riunite in sede di controllo

43) L'adozione di 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, secondo quanto  
stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., consente alle società a controllo  
pubblico di:

  A [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

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

  D [ ]) 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

44) Ai fini del d.lgs. 175/16 e s.m.i. (TU in materie di società a partecipazione pubblica), le  
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono considerate amministrazioni  
pubbliche?

  A [v]) Si, sono amministrazioni pubbliche, tra le altre, le aziende e gli enti del Servizio sanitario  
nazionale

  B [ ]) No, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non sono considerate  
amministrazioni pubbliche

  C [ ]) No, solo le aziende del Servizio sanitario nazionale sono considerate amministrazioni  
pubbliche

  D [ ]) No, solo gli enti del Servizio sanitario nazionale sono considerate amministrazioni  
pubbliche

45) Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., cosa non può essere  
affidata al collegio sindacale, nelle società per azioni a controllo pubblico?

A [v]) La revisione legale dei conti

B [ ]) La revisione del collegio sindacale stesso

C [ ]) La revisione del piano operativo

D [ ]) La revisione dello statuto

46) Un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa  
riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche  
e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o  
collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un  
beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa, ai sensi dell'art. 2  
del Regolamento (UE) 2021/1057, è definita:

A [ ]) Imprenditorialità

B [v]) Innovazione sociale

C [ ]) Creatività immediata

D [ ]) Creatività commerciale

47) Cosa sono i fondi strutturali dell'UE ?
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  A [ ]) Sono fondi che si stabiliscono ai fini della copertura delle spese che verranno in futuro.  
L'obiettivo di questo tipo di fondo è quello di assicurarsi che i fondi sono stanziati per coprire le  
spese in modo da non utilizzare i fondi generali

  B [v]) Sono i principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea il cui scopo  
è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni  
più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo

  C [ ]) Sono fondi che si stabiliscono ai fini della copertura delle spese che verranno in futuro.  
Questo comprende le spese in programma, le spese di routine che possono essere invocate a  
verificarsi, e le spese impreviste

  D [ ]) Sono programmi di spese usate per finanziare progetti e interventi nelle regioni europee  
vengono utilizzati peculiari strumenti di investimento e di azione alternativi a quelli predisposti a  
livello nazionale e regionale

48) Nell'ambito del "Disimpegno", l'art. 86 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, determina  
dei principi secondo cui l'impegno:

  A [ ]) non sussiste per i programmi a costo zero e a impatto sostenibile, come considerato  
dall'Accordo di Copenaghen

  B [v]) relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire  
per la chiusura dei programmi

  C [ ]) si ritiene assolto esclusivamente nei termini previsti dalle Banche legate all'Unione, come  
disposto dal Regolamento (UE) n. 1121/2012

  D [ ]) relativo agli ultimi due anni del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da  
seguire per la chiusura dei programmi

49) Secondo l'art. 108 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la composizione del comitato  
direttivo:

  A [v]) è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto  
del principio di partenariato

B [ ]) è stabilita dallo Stato membro più grande

C [ ]) è stabilita dall'autorità di gestione pertinente, senza consultare lo Stato membro

D [ ]) non è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente

50) Fse+, Fesr, Fondo di coesione, Feasr e Feampa sono fondi SIE. A cosa corrisponde tale  
acronimo?

A [ ]) Spese d'inclusione per l'Europa

B [ ]) Impegni di pagamento comunitari

C [v]) Fondi strutturali e d'investimento europei

D [ ]) Sostegni per gli investimenti europei
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51) Ai fini dell'ammissibilità delle spese per le operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di  
sviluppo regionale, l'articolo 6 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari,  
stabilisce testualmente che, qualora siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste,  
affinché l'acquisto di edifici costituisca una spesa ammissibile, l'immobile debba essere  
utilizzato:

A [ ]) per qualsiasi scopo

B [ ]) in modo diverso rispetto alle finalità dell'operazione

C [ ]) solo per le finalità del beneficiario

D [v]) conformemente alle finalità dell'operazione

52) Ai sensi dell'art. 163 TFUE, un comitato:

  A [ ]) è un organismo consultivo che ha come unico scopo quello di promuovere la cooperazione  
tra gli Stati membri e la Commissione in materia di protezione sociale

  B [v]) ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo. Il Comitato deve essere  
presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle  
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

C [ ]) ha la gestione effettiva del Fondo secondo le direttive della Commissione

D [ ]) è composto esclusivamente da rappresentati dei governi

53) Come si definisce, nell'ambito della gestione dei Fondi Strutturali, l'azione con cui Una  
parte dell'impegno di bilancio viene automaticamente disimpegnata dalla Commissione  
qualora rimanga inutilizzata o non si riceva alcuna richiesta di pagamento entro la fine del  
terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio?  

A [v]) Disimpegno automatico

B [ ]) Disimpegno forzoso

C [ ]) Disimpegno coatto

D [ ]) Disimpegno parziale

54) Ai sensi del Regolamento UE N. 1301/2013, il FESR sostiene gli investimenti volti a  
conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività  
elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE?

A [ ]) Sì, solo in determinati territori

B [v]) No

C [ ]) In nessuno dei casi

D [ ]) Sì
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55) Quali sono gli strumenti di intervento creati e gestiti dall'Unione Europea per finanziare  
vari progetti di sviluppo all'interno dell'UE?

A [ ]) I fondi attuativi

B [v]) I fondi strutturali

C [ ]) I fondi direttivi

D [ ]) I fondi operativi

56) Noti che un tuo collega sta avendo delle difficoltà a completare un lavoro di routine che  
ha sempre svolto brillantemente. Cosa fai?

  A [ ]) Prendi in mano la situazione e lo aiuti a svolgere il lavoro, consapevole che questa  
diventerà una costante

B [ ]) Lo richiami ad una maggiore attenzione, in quanto sta svolgendo un lavoro routinario

  C [v]) Ti mostri disponibile e gli chiedi se ci sono delle difficoltà, suggerendogli di parlarne con i  
superiori

D [ ]) Rispetti il suo momento di difficoltà, ma non lo aiuti a trovare una situazione

57) Con un collega c'è una forte tensione che rende poco produttivo il vostro lavoro. Cerchi  
di arrivare ad una tregua:

  A [ ]) esasperando la situazione fino a farla esplodere: da quel momento in poi la tensione  
scenderà

B [ ]) attraverso la mediazione di altri colleghi

C [v]) attraverso un atteggiamento cooperativo

D [ ]) parlandogli in modo diretto e perentorio

58) Stai coordinando una riunione di lavoro a cui partecipano dieci persone. Solo due  
intervengono con molta frequenza, mentre il resto dei partecipanti non prende parte alla  
discussione.

A [ ]) Inviti i due più attivi alla discussione a lasciare spazio agli altri, zittendoli

  B [ ]) Cerchi di mantenere alta l'attenzione di quelli che intervengono, altrimenti la riunione rischia  
il silenzio

  C [v]) Rimoduli il tuo stile di comunicazione e fai domande aperte; solleciti alcune persone poco  
partecipative ad esprimere la loro opinione

D [ ]) Chiedi ad uno dei partecipanti silenziosi di esprimere un'opinione, anche se sciocca

59) Ti accorgi di non aver risposto ad una mail del tuo capo e non potrai farlo prima di  
domani in ufficio. Cosa fai?
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A [ ]) Fingi di non aver ricevuto la mail per non sottolineare il tuo errore

  B [ ]) Rispondi alla mail utilizzando un indirizzo personale e inventando una scusa che possa  
reggere. Eviti di scusarti col capo

C [v]) Aspetti il giorno seguente e rispondi alla mail scusandoti per il ritardo

  D [ ]) Contatti telefonicamente il tuo capo per aggiornarlo su quanto chiesto nella mail, usando un  
tono abbastanza seccato ed eventualmente affronti una discussione con lui

60) Dopo aver collaborato con un altro team su un progetto, decidi di mettere in pratica  
alcune soluzioni che ti sono sembrate vincenti. Il tuo team, però, non sembra reagire  
positivamente ai cambiamenti apportati. Cosa fai?

A [v]) Organizzi una riunione di team per chiedere un feedback e modificare ciò che non funziona

  B [ ]) Richiami i tuoi collaboratori e li inviti ad essere più partecipativi rispetto ai cambiamenti  
attuati

C [ ]) Fai marcia indietro e ritorni alle vecchie pratiche di team

D [ ]) Continui ad operare i nuovi metodi confidando che sia solo una reazione momentanea


