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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q13

1) Il CSM ha durata:

A [v]) Quadriennale

B [ ]) Sessennale

C [ ]) Settennale

D [ ]) Quinquennale

2) Secondo l'articolo 64 della Costituzione, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento:  

A [ ]) A maggioranza discreta

B [ ]) A maggioranza relativa

C [v]) A maggioranza assoluta

D [ ]) A maggioranza uniforme

3) La mozione di sfiducia è votata:

A [ ]) Per appello equivalente

B [ ]) Per alzata di mano

C [ ]) A scrutinio segreto

D [v]) Per appello nominale

4) Ai sensi dell’art. 182 del TUEL e s.m.i., le fasi di gestione della spesa sono:

A [v]) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

B [ ]) l'ordinativo e l'impegno

C [ ]) la gestione e la liquidazione

D [ ]) la liquidazione, la riscossione ed il pagamento

5) Secondo quanto stabilito dall'art. 57 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due  
comuni, nel caso di mancata opzione:

A [ ]) rimane eletto nel consiglio del comune di residenza ed è surrogato nell'altro consiglio

  B [ ]) rimane eletto nel consiglio del comune con il maggior numero di abitanti ed è surrogato  
nell'altro consiglio

  C [ ]) rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il minor numero di voti in  
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio
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  D [v]) rimane eletto nel consiglio del comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in  
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio

6) Secondo il dispositivo dell'articolo 151  comma 7 del  D.Lgs. 267/2000  il rendiconto è  
deliberato:

A [ ]) dall'organo consiliare entro il 30 maggio dell'anno successivo

B [v]) dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo

C [ ]) dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo

D [ ]) dall'organo consiliare entro il 30 luglio dell'anno successivo

7) Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo:

  A [ ]) deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione ordinaria dell'opera e delle  
sue parti in relazione al ciclo di vita

  B [ ]) deve essere corredato da apposito piano di sola manutenzione straordinaria dell'opera e  
delle sue parti in relazione al ciclo di vita

C [ ]) non deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera

  D [v]) deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in  
relazione al ciclo di vita

8) Per quale motivo le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in  
lotti prestazionali?

A [ ]) Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture

B [ ]) Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo

C [v]) Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese

D [ ]) Al fine di suddividere nel tempo lo svolgimento dei lavori, servizi o forniture

9) Che cos'è il codice CIG?

  A [v]) Il codice CIG – Codice Identificativo di Gara – è il codice che identifica il singolo  
affidamento nell’ambito del progetto ed è divenuto ora obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e  
forniture, a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta

  B [ ]) Il codice CIG – Codice Identificativo di Gara – è obbligatorio solamente con riguardo ad  
“ogni nuovo progetto di investimento pubblico”

  C [ ]) Il codice CIG – Codice Identificativo di Gara – è obbligatorio solamente con riguardo ad  
“ogni nuovo progetto di investimento privato”
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  D [ ]) Il codice CIG – Codice Identificativo di Gara – è il codice che identifica il singolo  
affidamento nell’ambito del progetto ed è divenuto ora obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei  
flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto privato avente ad oggetto lavori, servizi e  
forniture, a prescindere dall’importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta

10) Quanto dura il periodo di prova per il personale di categoria C e D?

A [ ]) Quattro mesi

B [v]) Sei mesi

C [ ]) Tre mesi

D [ ]) Cinque mesi

11) A norma di quanto dispone l'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per quale/quali  
infrazioni il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura  
presso cui presta servizio il dipendente?

A [v]) Rimprovero verbale

  B [ ]) Sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione del servizio con  
privazione della retribuzione per più di dieci giorni  

  C [ ]) Nessuna delle altre risposte è corretta in quanto, a far data dell'entrata in vigore del D.Lgs.  
n. 75/2017 e s.m.i., tutte le sanzioni sono di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari

D [ ]) Per tutte le sanzioni ad eccezione del licenziamento con o senza preavviso

12) Secondo l'art. 50 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche sono tenute  
a fornire:

  A [v]) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero  
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali

  B [ ]) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero  
complessivo, i nominativi, i dati anagrafici e la residenza dei beneficiari dei permessi sindacali

  C [ ]) al Ministero del Lavoro, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi  
sindacali

  D [ ]) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero  
complessivo ma non i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali

13) Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/12 e s.m.i., il Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:

A [v]) dall'organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata

B [ ]) direttamente dall'autorità nazionale anticorruzione

C [ ]) dall'apposito ministero del Parlamento della Repubblica
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D [ ]) dall'organismo indipendente di valutazione

14) Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e s.m.i., quale dei seguenti è un compito della  
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni  
pubbliche?

A [ ]) Adottare il Piano di sviluppo nazionale

  B [v]) Analizzare le cause e i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possono  
favorire la prevenzione e il contrasto  

  C [ ]) Valutare la spesa complessiva delle attività, in conto bilancio, ma senza possibilità di voto  
in sede di approvazione

  D [ ]) Analizzare i difetti informatici nazionali, che possano causare danni al sistema di  
trasparenza  

15) Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ciascuna amministrazione pubblica e  
aggiorna annualmente:

  A [ ]) l'elenco delle trattative per l'acquisizione di quote di partecipazione indicandone l'entità, con  
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle  
attività di servizio pubblico affidate

  B [ ]) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione indicandone  
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore  
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

  C [v]) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria  
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore  
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

D [ ]) l'elenco delle spese correnti

16) In quale caso la Legge n. 241/1990 e s.m.i., ammette l'aggravamento del procedimento  
amministrativo?

A [v]) Solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (art.1)

B [ ]) In nessun caso (art. 1)

C [ ]) Solo per ragioni d'interesse pubblico (art. 1)

D [ ]) Solo a seguito di richiesta motivata delle parti coinvolte nel procedimento stesso (art. 1)

17) Quale tra le seguenti opzioni di risposta riporta una corretta definizione "di atti di  
amministrazione attiva"?

  A [ ]) Gli atti di amministrazione attiva sono diretti a sindacare sotto il profilo della legittimità o del  
merito, i singoli atti o l'operato degli organi di amministrazione attiva (tali sono i controlli)

  B [v]) Gli atti di amministrazione attiva sono diretti a soddisfare immediatamente e direttamente  
gli interessi propri della pubblica amministrazione (i provvedimenti rientrano in tale categoria)



5

  C [ ]) Gli atti di amministrazione attiva sono quelli protetti da segreto di Stato (tali sono le  
sentenze)

  D [ ]) Gli atti di amministrazione attiva sono diretti ad illuminare, mediante consigli tecnici,  
giuridici o economici gli organi di amministrazione attiva (tali sono i pareri)  

18) In riferimento alla L. 241/90 e s.m.i., quali dei seguenti documenti amministrativi  
possono essere sottratti al diritto di accesso con Regolamento del Governo?

  A [ ]) I documenti amministrativi, nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere  
psicoattitudinale relativi a terzi

B [ ]) I documenti relativi a procedimenti tributari

  C [v]) I documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla  
sicurezza nazionale

D [ ]) I documenti coperti da segreto di Stato

19) In caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto  
comunitario e norme nazionali:  

A [ ]) la persona a cui le norme devono applicarsi ha diritto di scelta tra di esse

B [ ]) vige il primato del diritto nazionale

C [ ]) vige il principio di sussidiarietà

D [v]) vige sempre il primato del diritto comunitario

20) Chi firma gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria (Art. 297  
del TFUE)?  

A [ ]) Il presidente dell'istituzione che li ha adottati

  B [ ]) Il presidente del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio e il presidente della  
Commissione europea

C [v]) Il presidente del Parlamento europeo e il presidente del Consiglio

D [ ]) Solo il presidente del Consiglio

21) Quale delle seguenti affermazioni è corretta, alla luce del Trattato sul funzionamento  
dell'Unione Europea (TFUE)?

  A [ ]) L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria e, per gli Stati membri la cui  
moneta è l'euro, in politica commerciale comune

  B [ ]) Esclusivamente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'Unione ha competenza  
esclusiva in politica monetaria e in politica commerciale comune

  C [ ]) L'Unione ha competenza esclusiva in politica commerciale comune ma non ha competenza  
in politica monetaria  
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  D [v]) L'Unione ha competenza esclusiva in politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta  
è l'euro e in politica commerciale comune  

22) È soggetto passivo del reato di abuso d'ufficio:

A [ ]) solo l'incaricato di pubblico servizio

B [v]) il cittadino e la Pubblica Amministrazione

C [ ]) il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

D [ ]) solo la Pubblica Amministrazione

23) Se il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui,  
ritiene indebitamente per sé una somma di denaro:  

A [v]) commette il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui

B [ ]) commette il reato di concussione

C [ ]) non commette alcun reato, in quanto l'errore altrui giustifica la condotta

D [ ]) non risponde del reato di peculato, essendosi semplicemente giovato dell'errore altrui

24) Il delitto di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 328 c.p., si configura quale reato:

A [v]) omissivo proprio

B [ ]) omissivo improprio

C [ ]) commissivo improprio

D [ ]) commissivo proprio

25) Marcel is French. He has just returned … France after two years abroad

A [ ]) into

B [ ]) at

C [ ]) in

D [v]) to

26) Select the wrong sentence:

A [ ]) We don’t live dancing. Neither do they

B [ ]) I know them very well. So do I

C [ ]) They are in prison. So are they

D [v]) She will be there tomorrow morning. So do I
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27) Uno schermo sensibile al tocco si definisce:

A [ ]) palmare

B [v]) touch screen

C [ ]) plasma

D [ ]) liquid crystal display

28) Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive  
visualizzandole tutte nello stesso momento in una finestra al centro dello schermo ?

A [ ]) "CTRL + TAB"

B [ ]) "INS+*"

C [ ]) "FINE + TAB"

D [v])  "ALT + TAB"

29) In Esplora risorse di Windows per visualizzare la dimensione dei file è necessario:

A [v]) abilitare la visualizzazione “Dettagli”

B [ ]) abilitare la visualizzazione “Icone piccole”

C [ ]) abilitare la visualizzazione “Icone grandi”

D [ ]) abilitare la visualizzazione “Elenco”

30) Il ricorso all'indebitamento, ai sensi dell’art. 81 Cost., è consentito:

A [ ]) in materia di sanità e di pubblica sicurezza, ogni volta che ve ne sia necessità

  B [v]) al solo fine di considerare gli effetti del ciclo economico ed al verificarsi di eventi  
eccezionali

C [ ]) solo previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

D [ ]) in casi di eccezionale gravità ed urgenza

31) Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite  
in: 

A [ ]) elementi base di bilancio, ai fini autorizzatori

B [ ]) unità finanziarie semplici, ai fini della gestione e della rendicontazione

C [ ]) unità contabili di bilancio, ai fini dell'autorizzazione e della rendicontazione

D [v]) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
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32) Qual è la funzione del Fondo Pluriennale Vincolato nella nuova contabilità degli enti  
territoriali?

  A [ ]) Si tratta di un fondo costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni  
attive dell'ente. Tali risorse sono riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei residui

  B [v]) E' stato istituito per rappresentare dal punto di vista contabile la copertura finanziaria di  
spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate  
accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno  

  C [ ]) Rappresenta un saldo economico, costituito da risorse già accertate destinate al  
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi  
successivi

  D [ ]) Rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al  
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi  
successivi

33) Conformemente all'art. 12 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), entro quale termine il  
titolare del trattamento è tenuto a riscontrare una richiesta di diritto d'accesso  
dell'interessato?

A [ ]) Entro 15 giorni dal ricevimento della stessa

B [v]) Entro un mese dal ricevimento della stessa

C [ ]) Entro due mesi dal ricevimento della stessa

D [ ]) Entro tre mesi dal ricevimento della stessa

34) Conformemente all'art. 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ove l'interessato si  
opponga al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare del trattamento  
medesimo dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i dati?

  A [v]) No, ove dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento,  
prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato  

  B [ ]) Sì, il titolare del trattamento medesimo dovrà sempre astenersi dal trattare ulteriormente i  
dati 

  C [ ]) No, ma solo ove il trattamento sia finalizzato all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di  
un diritto in sede amministrativa  

  D [ ]) Sì, ma solo ove l'interessato dimostri la prevalenza del motivo per cui chiede la fine del  
trattamento rispetto al diritto al trattamento del titolare  

35) Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento e il  
responsabile del trattamento:

  A [ ]) Si assicurano che il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro sia tempestivamente e  
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

B [ ]) Coordinano le attività svolte dal responsabile della protezione dei dati
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C [ ]) Nominano il responsabile della protezione dei dati

  D [v]) Si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e  
adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali

36) Come si chiama il flusso di comunicazione generato dall'attività comunicazionale  
interpersonale tra dipendenti e collaboratori, che si verifica in maniera indipendente dalle  
gerarchie e dalle prassi dell'organizzazione funzionale, con le modalità più diverse?

A [ ]) Verticale

B [ ]) Multidirezionale

C [ ]) Obliquo

D [v]) Orizzontale

37) La funzione di misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs.  
150/2009e s.m.i., è svolta:  

A [ ]) dal Collegio dei Revisori

B [ ]) dal Segretario Generale

C [v]) dagli Organismi Indipendenti di Valutazione

D [ ]) dal Presidente di Regione

38) Tra i modelli di gestione in economia aziendale e ingegneria gestionale come si chiama  
la "piramide" a tre livelli che costituisce un sistema di classificazione per l'organizzazione  
di imprese e industrie ovvero un modello gerarchico di comportamento organizzativo  
aziendale che ha influenzato fortemente il pensiero manageriale?

A [v]) Anthony

B [ ]) Ted

C [ ]) Henry

D [ ]) Thomas

39) La misurazione e valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. ha  
ad oggetto:  

  A [v]) l'amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative o le aree di responsabilità in  
cui si articola e i singoli dipendenti  

  B [ ]) esclusivamente i risultati individuali conseguiti e le competenze professionali e manageriali  
dimostrate

C [ ]) il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività

D [ ]) il grado di sollecitazione degli enti



10

40) Verticalizzazione della struttura, appesantimento del coordinamento, accentuata  
burocratizzazione, scarsa focalizzazione sul cliente/utente, competenze manageriali  
sviluppate in maniera non integrata, struttura funzionale rigida, tendenziale lentezza delle  
comunicazioni interne. Sono le condizioni negative di quale macrostruttura?

A [v]) Funzionale o polifunzionale

B [ ]) Divisionale

C [ ]) Per progetto

D [ ]) Semplice o elementare

41) Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le società in house ricevono  
affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il  
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il  
controllo analogo congiunto solo se:

A [ ]) non vi sia in nessun caso partecipazione di capitali privati

  B [v]) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di  
legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di  
un'influenza determinante sulla società controllata

C [ ]) vi sia partecipazione di capitali privati

  D [ ]) vi sia partecipazione di capitali privati che esercitano un'influenza determinante sulla  
società controllata

42) Secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in caso di  
partecipazioni statali, le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un  
cambiamento significativo dell'attività della società, sono adottate con:

  A [ ]) Provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

  B [ ]) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

  C [ ]) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del  
Consiglio dei ministri

  D [v]) D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

43) Quale opzione di risposta riporta una corretta definizione delle società in house, come  
prescritto dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)?

A [ ]) Società bandite dal decreto perché fortemente soggette a interferenze mafiose

  B [v]) Società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni  
esercitano il controllo analogo congiunto
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  C [ ]) Società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da  
Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico

D [ ]) Società casalinghe, per lo più fittizie, create per la migliore gestione delle gare pubbliche

44) In merito all'organo di controllo, secondo quanto prescrive il Testo Unico sulle società  
partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), nelle società a responsabilità limitata a controllo  
pubblico l'atto costitutivo o lo statuto devono in ogni caso prevedere:

A [v]) la nomina dell'organo di controllo o di un revisore

B [ ]) l'ammontare minimo del capitale sociale, mai inferiore ai diecimila euro

C [ ]) l'ammontare massimo del capitale sociale, mai superiore ai diecimila euro

D [ ]) il limite di emissione di partecipazioni, pari al sette per cento

45) 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 istituzioni pubbliche di   
autonomia aventi sede nella regione:

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

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

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

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

46) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, qual è la definizione di "organismo  
che attua uno strumento finanziario"?

  A [ ]) Organismo a partecipazione statale che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di  
un fondo specifico

  B [ ]) Organismo solamente di diritto privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione  
o di un fondo specifico

  C [v]) Organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione  
o di un fondo specifico

  D [ ]) Organismo esclusivamente di diritto pubblico che adempie i compiti di un fondo di  
partecipazione o di un fondo specifico

47) Quali sono i Fondi a gestione concorrente?

  A [v]) Si tratta di finanziamenti gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dalle  
autorità nazionali

B [ ]) Si tratta di finanziamenti gestiti da enti internazionali
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C [ ]) Si tratta di finanziamenti gestiti solo dalle autorità nazionali

D [ ]) Si tratta di finanziamenti gestiti solo dalla Commissione europea

48) L'FSUE (Fondo di solidarietà) interviene principalmente:

A [ ]) nei soli casi di situazioni di povertà, a sostegno delle associazioni benefiche

  B [v]) in caso di catastrofi naturali gravi o regionali o di gravi emergenze di sanità pubblica che  
hanno profonde ripercussioni sulle condizioni di vita, sulla salute umana, sull'ambiente naturale o  
sull'economia di una o più regioni di uno Stato membro o di un paese candidato all'adesione

C [ ]) a livello formativo, per sensibilizzare alla solidarietà i cittadini europei

D [ ]) a livello politico, per indurre i Governi a legiferare in sostegno della povertà

49) L'art. 8 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, prescrive che gli obiettivi dei fondi SIE sono  
perseguiti:

  A [v]) in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione,  
dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente

B [ ]) a prescindere dalla tutela della sicurezza

C [ ]) senza tenere in considerazione il principio dello sviluppo sostenibile

D [ ]) puntando esclusivamente agli introiti futuri che accrescerebbero le casse degli Stati membri

50) Ai sensi dell'art.2 co.4 del Regolamento (UE) 2021/1059, che cosa si intende per "entità  
giuridica transfrontaliera"?

  A [v]) Entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma  
Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti

  B [ ]) Entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma  
Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno cinque paesi partecipanti

  C [ ]) Entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma  
Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno tre paesi partecipanti

  D [ ]) Un'entità giuridica deputata ad occuparsi solo di casi che riguardano l'ambiente e la  
gestione dei rincari

51) In materia di controllo esterno del bilancio dell'Unione Europeo, chi è responsabile  
delle relazioni sulle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti e sul Fondo  
europeo di sviluppo (FES)?

A [ ]) Il Ministro dell'Economia in carica

B [ ]) Il Gruppo di Bilancio

C [v]) La Corte dei Conti

D [ ]) La Banca Centrale Europea (BCE)
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52) Ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, le spese  
sostenute per le attività di attuazione dei programmi operativi sono spese ammissibili per  
operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali?

A [ ]) No, mai

  B [v]) Sì, ma nei limiti posti dall'articolo 46 del regolamento generale sui fondi comunitari  
(Regolamento (CE) 1083/2006)

C [ ]) Sì, sono spese ammissibili per il loro importo totale

D [ ]) Sì, ma solo se gli obiettivi del piano operativo sono raggiunti

53) In ambito di Fondi Strutturali e di Investimento Europei, quali Regioni sono considerate  
più sviluppate?

A [ ]) Quelle il cui PIL pro-capite è inferiore al 60% della media europea

B [v]) Quelle il cui PIL pro-capite è superiore al 90% della media europea

C [ ]) Quelle il cui PIL pro-capite è superiore al 100% della media europea

D [ ]) Quelle il cui PIL pro-capite è superiore al 75% della media europea

54) La nomenclatura NUTS, usata nell'ambito dei fondi comunitari, serve a:

A [ ]) redigere piani economici e bilanci identici, per tutti gli Stati membri

  B [v]) suddividere il territorio economico degli Stati membri, che comprende anche il loro territorio  
extraregionale

C [ ]) determinare le priorità legislative dell'Unione

D [ ]) identificare immediatamente le situazioni di rischio

55) Secondo l'art. 110 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il comitato di sorveglianza:

A [ ])  esamina l'esecuzione dei piccoli progetti

B [ ]) non esamina ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo

C [ ]) esamina l'attuazione dei piani d'azione non comuni

D [v]) esamina ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo

56) Rivedendo la rotazione dei turni mensili degli operai di stabilimento, noti che ci sono  
delle imprecisioni e degli accavallamenti nelle due settimane finali. Cosa fai?

  A [ ]) Ne approfitti per cambiare e comunichi che, d'ora in poi, i turni verranno comunicati ogni  
due settimane
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  B [ ]) Posticipi l'invio del calendario per operare le correzioni e nel frattempo permetti una  
gestione autonoma ai capireparto

  C [v]) Invii i turni delle prime settimane, comunicando che a breve verrà pubblicato il calendario  
completo

D [ ]) Invii lo stesso i turni, salvo effettuare dei cambiamenti nel corso del mese

57) A seguito di una recente riorganizzazione interna, sei stato spostato in un nuovo team  
di lavoro. Il modo di lavorare è molto diverso rispetto a come eri abituato e spesso questo  
ti crea delle difficoltà ad inserirti. Cosa fai?

A [ ]) Ne parli con il tuo nuovo team leader e gli chiedi una mano

  B [ ]) Svolgi tutto il lavoro possibile con le vecchie pratiche, così da avere più tempo per  
interagire con i tuoi nuovi colleghi

C [v]) Proponi di lavorare su alcune pratiche del vecchio team, così da portare il tuo contributo

  D [ ]) Ti concentri solamente sul tuo lavoro, così da essere d'esempio per gli altri e cercare il loro  
apprezzamento

58) Durante la pausa pranzo, ascolti per caso una conversazione tra due superiori nella  
quale viene detto che un tuo collega verrà presto licenziato. Cosa fai?

A [ ]) Ne parli direttamente con il tuo collega

B [ ]) Non ne parli con nessuno

C [v]) Ne parli in privato con i due superiori, esprimendo il tuo imbarazzo

D [ ]) Intervieni nella conversazione e chiedi spiegazioni

59) State lavorando ad un progetto in campo alimentare e dovete coinvolgere come  
stakeholder sia insegnanti che agricoltori.

  A [ ]) Redigete un dépliant di carattere informativo in cui specificate che vi rivolgete a due target  
diversi (insegnanti e agricoltori)

B [ ]) Redigete un dépliant informativo del progetto con le informazioni tecniche

  C [ ]) Redigete un dépliant informativo con un messaggio semplice e facilmente comprensibile, in  
modo da essere accettato da insegnanti e agricoltori

  D [v]) Redigete due diversi dépliant: uno con a terminologia specifica e l'altro in cui mettere in  
evidenza i vantaggi dell'essere coinvolti nel progetto

60) Durante una riunione ti accorgi di atteggiamenti irrispettosi da parte di un collega.  
Come reagisci?

A [v]) Aspetti la fine della riunione per evidenziare il suo comportamento irrispettosi, in privato
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  B [ ]) Richiami immediatamente il collega ad un atteggiamento adeguato, con modi superbi e  
altezzosi, in modo plateale

C [ ]) Rimproveri il collega, davanti a tutti, invitandolo ad uscire dalla sala riunioni

D [ ]) Subisci il comportamento del tuo collega: tanto sei abituato a farti sopraffare


