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ASMEL ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
- D1 - Q2

1) Il Senato ha la sua sede:

A [ ])  A Palazzo Chigi

B [ ]) Al Palazzaccio

C [ ]) Al Viminale

D [v]) A Palazzo Madama

2) L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene conferito:

A [v]) ad un Ministro dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio

B [ ]) al Presidente della Camera

C [ ]) al Presidente del consiglio

D [ ]) ad un Ministro dal Consiglio dei Ministri

3) Ai sensi dell'art. 117, comma 2 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva per:

A [ ]) Tutela e sicurezza sul lavoro

B [v]) Autorizzazione dei bilanci pubblici

C [ ]) Protezione civile

D [ ]) Tutela della salute

4) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
comma 7-bis e s.m.i., il sindaco in determinate aree delle città interessate da afflusso  
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici  
eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, può  
disporre:

  A [ ]) per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e  
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di  
bevande alcoliche e superalcoliche

  B [v]) per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e  
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di  
bevande alcoliche e superalcoliche

  C [ ]) per un periodo comunque non superiore a quindici giorni, con ordinanza contingibile e  
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di  
bevande alcoliche e superalcoliche
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  D [ ]) per un periodo comunque non superiore a venti giorni, con ordinanza contingibile e  
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di  
bevande alcoliche e superalcoliche

5) Ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la quota libera dell'avanzo di  
amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con provvedimento di  
variazione di bilancio, per quali delle seguenti finalità?

A [ ]) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente

B [v]) Per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente

C [ ]) Per l'estinzione posticipata dei prestiti

D [ ]) Per la copertura dei debiti di bilancio

6) Alla luce di quanto stabilito dall'art. 64 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., circa l'incompatibilità  
tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta, indicare quale  
delle seguenti affermazione è corretta.

  A [v]) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco o  
del Presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere  
nominati rappresentanti del comune e della provincia

  B [ ]) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il quarto grado, del Sindaco o  
del Presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere  
nominati rappresentanti del comune e della provincia

  C [ ]) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il secondo grado, del Sindaco  
o del Presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere  
nominati rappresentanti del comune e della provincia

  D [ ]) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il primo grado, del Sindaco o  
del Presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere  
nominati rappresentanti del comune e della provincia

7) Le centrali di committenza sono tenute:

A [ ]) ad un comportamento in favore esclusivo degli operatori economici interessati alla gara

B [v]) all'osservanza del codice degli appalti

C [ ]) all'acquisto dei certificati UNI ISO 1000/100 e UNI ISO 258/0020

D [ ]) ad un comportamento equo sebbene questo non sia normato

8) Cosa sono le verifiche a sorpresa in corso di esecuzione del contratto?

A [ ]) Indagini non programmate da parte dei sindacati

B [v]) Verifiche della stazione appaltante non programmate

C [ ]) Verifiche che l'offerente effettua sul pubblico
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D [ ]) Incontri non programmati tra RUP e stazione appaltante

9) Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le controversie relative a  
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  
possono essere risolte solo mediante l’azione giurisdizionale?

  A [ ]) No, possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile e solo ed  
esclusivamente nell’ipotesi in cui l'oggetto di concessione o rinuncia sia la fornitura di beni

  B [v]) No, possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile e solo ed  
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione  
giurisdizionale

  C [ ]) No, possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile e solo ed  
esclusivamente nell’ipotesi in cui l'oggetto di concessione o rinuncia sia la fornitura di servizi

  D [ ]) No, possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile e solo ed  
esclusivamente nell’ipotesi in cui l'oggetto di concessione o rinuncia sia la realizzazione di opere  
strutturali

10) A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), ed ai fini dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:

  A [ ]) non possono mai estendere gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice ai  
collaboratori o ai consulenti

  B [ ]) estendono sempre, anche se incompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto  
codice a tutti i dipendenti e a tutti i consulenti

  C [v]) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i  
collaboratori o consulenti

  D [ ]) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i  
collaboratori, ma non ai consulenti

11) Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 165/2001, l'esercizio di fatto di mansioni non  
corrispondenti alla qualifica di appartenenza:

  A [ ]) ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore, ma non ai fini dell'assegnazione di  
incarichi di direzione

  B [ ]) ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore nonché ai fini dell'assegnazione di  
incarichi di direzione

  C [v]) non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di  
direzione

D [ ]) espone il lavoratore a sanzioni disciplinari

12) Secondo quanto stabilito dall’art. 22 del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il parere del Comitato  
dei garanti viene reso entro il termine di:

A [ ]) trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere
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B [ ]) quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere

C [ ]) venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere

  D [v]) quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal  
parere

13) Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione  
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica è approvato:

A [ ]) dall'Assemblea generale dell'ONU

B [ ]) dal dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero della difesa

C [ ]) dal Ministro della Funzione Pubblica

  D [v]) dalla commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della P.A. che opera in qualità  
di Autorità nazionale anticorruzione

14) Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati di accesso  
civico sono pubblici, e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente:

  A [ ]) e, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, possono essere riutilizzati solo da chi  
dimostri il proprio interesse, pagando una quota forfettaria

B [ ]) e di rivenderli ad una cifra forfettaria,  ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto

  C [ ]) e, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, possono essere riutilizzati solo da chi dimostri il  
proprio interesse e ne faccia apposita istanza

D [v]) e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo

15) Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013, il responsabile per la trasparenza svolge  
stabilmente un'attività di controllo:

  A [ ]) sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto  
legislativo 196/2003

  B [ ]) sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi descritti nel decreto  
legislativo 50/2016  

  C [v]) sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti  
dalla normativa vigente

D [ ]) sulla capacità dell'Amministrazione di gestire il settore relativo alle nuove assunzioni

16) A norma dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, qualora le dichiarazioni sostitutive di  
certificazioni presentino irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario  
competente a ricevere la documentazione:

A [v]) dà notizia all'interessato di tale irregolarità

B [ ]) non sospende il procedimento in nessun caso
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  C [ ]) non sospende il procedimento, ma trasmette direttamente gli atti alla Procura della  
Repubblica

D [ ]) denuncia il fatto al prefetto per i provvedimenti amministrativi del caso

17) Quando ricorre lo sviamento di potere?

  A [ ]) Quando l'amministrazione ha agito per perseguire le finalità che le assegna in astratto la  
legge

  B [v]) Quando la pubblica amministrazione, nella sua attività concreta, persegue una finalità  
diversa da quella che le assegna in astratto la legge

C [ ]) Quando l'atto persegue un interesse pubblico

D [ ]) Quando  il provvedimento non si basa sul presupposto di fatti palesemente erronei o falsi

18) Secondo l'art. 2, comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., nei casi in cui, tenendo conto  
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura  
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, dovessero  
essere indispensabili termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei  
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, tali  
termini non potranno comunque superare i:

  A [ ]) centocinquanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza  
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

  B [v]) centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza  
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

  C [ ]) centoventi giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza  
italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione

  D [ ]) centonovanta giorni, compresi i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di  
quelli riguardanti l’immigrazione

19) A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Consiglio  
dell'Unione Europea elabora annualmente degli orientamenti circa la situazione  
dell'occupazione previa consultazione dei seguenti organismi, TRANNE:

A [ ]) il Comitato economico e sociale europeo

B [ ]) il Comitato europeo delle regioni

C [ ]) il Parlamento europeo

D [v]) la BEI

20) Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione Europea:

A [v]) è espressamente previsto nel Trattato sull'Unione Europea

B [ ]) non è previsto dai trattati vigenti
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C [ ]) è espressamente previsto nel Trattato di Nizza

D [ ]) è espressamente previsto nel Trattato CECA

21) A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nella sua opera di  
promozione di un elevato livello di occupazione, l'Unione Europea:

A [v]) rispetta le competenze degli Stati membri

B [ ])  prevale, in caso di contrasto, sugli Stati membri

C [ ]) dirige gli Stati membri

D [ ]) può agire solo nei limiti degli indirizzi dettati dagli Stati membri

22) Si può configurare il reato di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" nei  
confronti dell'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 del Codice Penale?

A [v]) Sì, ma la pena è ridotta rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale

  B [ ]) Sì, ma solo nel caso in cui la condotta sia volta a danneggiare o favorire una parte in un  
procedimento amministrativo

C [ ]) No, il reato si riferisce esclusivamente al pubblico ufficiale

D [ ]) Sì, e la pena è inasprita rispetto al reato commesso dal pubblico ufficiale

23) Risponde di concussione:

A [ ]) esclusivamente il pubblico ufficiale

B [v]) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

C [ ]) il privato

D [ ]) chiunque

24) Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla  
Pubblica Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla  
realizzazione di attività di pubblico interesse, non li destina a predetta finalità?

A [ ]) Corruzione

B [ ]) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

C [ ]) Concussione

D [v]) Malversazione di erogazioni pubbliche

25) Some people only read the ....... lines in a newspaper.

A [v]) head
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B [ ]) top

C [ ]) big

D [ ]) main

26) Which of these is an adverb? It is …

A [v]) quickly

B [ ]) quickest

C [ ]) quicker

D [ ]) sly

27) L'estensione ".pps" è indicativo del  
programma:

A [ ]) Microsoft Office InfoPath

B [v]) Microsoft Office PowerPoint

C [ ]) Microsoft Office Pictures

D [ ]) Microsoft Office Photoshop

28) In Word, qual è l’opzione di visualizzazione da scegliere per vedere il file suddiviso in  
pagine?

A [ ]) Normale

B [ ]) Layout Web

C [v]) Layout di stampa

D [ ]) Anteprima interruzioni di pagina

29) In ambiente Windows è possibile cancellare una cartella che contiene dei file senza  
prima svuotarla?

A [v]) Si, è possibile

B [ ]) In Windows 7/8 non è possibile. A partire da Windows 10 è possibile

C [ ]) No, si devono cancellare prima i file

D [ ]) Dipende dal tipo di file contenuti nella cartella

30) Il bilancio deve essere redatto:

  A [ ]) con chiarezza e ma senza rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione  
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell’esercizio
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B [ ]) esclusivamente da contabili esterni all'azienda, per evitare reati di peculato

C [ ]) dal Consiglio degli amministratori e votato dal Dirigente superiore dell'azienda

  D [v]) con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,  
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio

31) Quale delle seguenti affermazioni riguarda la funzione “distributiva” del settore  
pubblico?

  A [ ]) La funzione distributiva del settore pubblico si riferisce all'uso delle entrate pubbliche e delle  
spese pubbliche

B [ ]) La funzione distributiva del settore pubblico concerne l'erogazione di beni e servizi

  C [ ]) La fornitura di beni pubblici e l'erogazione di servizi alla collettività rappresentano lo scopo  
principale della funzione distributiva del settore pubblico

  D [v]) La funzione distributiva del settore pubblico riguarda la redistribuzione dei redditi e della  
ricchezza  

32) Tra le spese dello Stato dette “Spese in conto capitale”, rientrano:

A [ ]) gli stipendi

B [v]) gli investimenti

C [ ]) i crediti

D [ ]) i debiti

33) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato revoca il consenso al  
trattamento dei dati personali:

A [v]) il trattamento effettuato prima della revoca resta lecito

B [ ]) il trattamento effettuato prima della revoca diviene illecito

  C [ ]) il trattamento effettuato prima della revoca non è illecito, ma il titolare è tenuto a  
minimizzarne gli effetti

  D [ ]) il trattamento effettuato prima della revoca dà comunque diritto all'interessato a un  
indennizzo  

34) A norma del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se i dati personali non sono stati  
ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti  
informazioni, TRANNE:

A [v]) le eventuali condanne riportate per violazione della normativa antiriciclaggio

B [ ]) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile

C [ ]) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
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D [ ]) le categorie di dati personali in questione

35) Secondo quanto riportato dall'art. 87 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Gli Stati  
membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un  
numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso  
generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo  
d'identificazione d'uso generale sono utilizzati:

  A [v]) soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato  
conformemente al presente regolamento

B [ ]) con il pagamento di una tassa speciale per l'interessato

  C [ ]) a pagamento e senza oneri per le istituzioni, secondo quanto proferito dall'accordo  
comunitario del 2020

D [ ]) soltanto in assenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato

36) C.P. Alderfer ha sviluppato un modello che classifica i bisogni in:

A [ ]) due classi, ovvero inferiori e superiori

B [ ]) cinque classi, ovvero bisogni esistenziali; relazionali; di crescita; di sicurezza; di stima

C [ ]) quattro classi, ovvero bisogni esistenziali; relazionali; di crescita; di auto-realizzazione

D [v]) tre classi, ovvero bisogni esistenziali; relazionali; di crescita

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

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

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

  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)

38) Il Business Process Management (BPM) è:

  A [v]) Un sistema di conduzione aziendale che vede l'azienda organizzata non più per funzioni  
ma per processi

B [ ]) La gestione manageriale delle operazioni sui mercati finanziari

  C [ ]) Un sistema di conduzione aziendale che vede l'azienda organizzata per funzioni e non più  
per processi
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D [ ]) Il gruppo dei responsabili della gestione delle funzioni core di produzione

39) L'avviso di accertamento:

A [ ]) non è un atto amministrativo

B [v]) è un atto amministrativo

C [ ]) è un atto normativo

D [ ]) è un contratto

40) In caso di fallimento, la dichiarazione è presentata:

A [ ]) dal fallito

B [v]) dal curatore

C [ ]) dai creditori

D [ ]) dal comitato dei creditori

41) L'anagrafe tributaria è:

A [ ]) il sistema che individua e classifica i dati dei contribuenti solo di determinate regioni

B [ ]) l'ufficio che rilascia il codice di partita iVA

C [ ]) l'ufficio incaricato di recuperare i tributi non pagati

D [v]) il sistema che individua e classifica i dati dei contribuenti

42) Quando si ha evasione fiscale?

A [ ]) Quando si pagano i tributi volutamente

B [v]) Quando non si pagano i tributi

C [ ]) Quando si pagano i tributi

D [ ]) Quando si è esentati

43) Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in quali casi il Ministero  
dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia,  
individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale esercitano i  
diritti del socio?

A [ ]) Per le partecipazioni pubbliche degli enti locali

B [ ]) In nessun caso che riguardi gli organismi partecipati

C [ ]) Per le partecipazioni pubbliche regionali
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D [v]) Per le partecipazioni pubbliche statali

44) In base all'art. 7 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la deliberazione di partecipazione di  
un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

A [ ]) delibera del consiglio dei ministri

B [ ]) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in caso di partecipazioni comunali

C [v]) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D [ ]) decreto del Presidente del Consiglio della Repubblica

45) Le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per  
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse,  
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento?

  A [ ]) Sì possono farlo, ma non secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato, così  
come stabilisce l'art. 20 del D.lgs. 175/2016

  B [ ]) No, l'art. 4, comma 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, lo  
vieta espressamente

  C [ ]) No, poiché non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per  
oggetto attività di produzione di beni e servizi, così come stabilisce l'art. 4 del D.lgs. 175/2016

  D [v]) Sì, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio  
patrimonio, così come stabilisce l'art. 4 del D.lgs. 175/2016

46) Gli statuti delle Società in house (art. 16, D. Lgs. n. 175/16) devono prevedere che una  
determinata percentuale del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a  
esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore  
rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa  
permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso  
dell'attività principale della società. Quale è tale limite percentuale di fatturato?

A [ ]) 69%

B [ ]) 90%

C [ ]) 51%

D [v]) 80%

47) Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 196/2009 e s.m.i., le entrate dello Stato  
sono ripartite in:

A [ ]) partite, ai fini della gestione e della rendicontazione

  B [ ]) a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero  
limitata a uno o a più esercizi finanziari

C [ ]) a seconda della natura tributaria o extratributaria
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D [v]) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti

48) Cosa sono i "fondi speciali", così come definiti dall'art. 18 della legge di contabilità e  
finanza pubblica (legge 196/2009 e s.m.i.)?

  A [ ]) Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di  
cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in  
termini di scopo e di amministrazione destinataria

  B [ ]) Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di  
destinazione finale risulti insufficiente, e spese impreviste e imprevedibili

  C [v]) Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel  
corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati  
al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF

  D [ ]) Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi già approvati e iscritte nello stato di  
previsione di ciascun Ministero

49) Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009 e s.m.i., l'esercizio provvisorio di bilancio viene  
concesso:

A [v]) esclusivamente per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi

  B [ ]) dal Presidente della Repubblica e per periodi non superiori complessivamente a cinque  
mesi 

C [ ]) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite decreto

D [ ]) dal Governo al Parlamento, senza approvazione di atti normativi

50) Secondo l'art. 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il “sistema di bilancio”:

  A [v]) costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione,  
gestione e rendicontazione

  B [ ]) costituisce uno strumento facoltativo per il processo di programmazione, previsione,  
gestione e rendicontazione

C [ ]) ha l’esclusiva finalità di fornire informazioni in merito ai programmi futuri

D [ ]) può essere sostituito da un sistema di contabilità economico-patrimoniale

51) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):

  A [v]) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione  
europea

B [ ]) sostiene le azioni per lo sviluppo rurale

C [ ]) finanzia in modo particolare le azioni di formazione

D [ ]) si occupa di accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale
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52) Nella Programmazione dei Fondi Strutturali, cosa si intende per PON?

A [ ]) Progettazione organica nautica

B [v]) Programma operativo nazionale

C [ ]) Programma organizzativo nazionale

D [ ]) Progetto organico nazionale

53) Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di fondi comunitari il Fondo  
Sociale Europeo contribuisce al perseguimento dell'obiettivo Convergenza?

A [v]) Sì, insieme al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione

B [ ]) Sì, ma senza l'intervento di altri fondi

C [ ]) No, è escluso

  D [ ]) Sì, insieme al e al Fondo di coesione a al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  
(FEASR)  

54) A norma dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di fondi comunitari,  
l'obiettivo che intende rafforzare, la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze  
al livello territoriale adeguato è l'obiettivo:

A [ ]) Erasmus progect

B [v]) Cooperazione territoriale europea

C [ ]) Integrazione regionale europea

D [ ]) Cooperazione interregionale europea

55) Ai sensi dell'art. 2, del Regolamento (CE) n. 1260/99 i "Fondi strutturali" sono:

  A [v]) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo  
europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e lo strumento finanziario di orientamento  
della pesca (SFOP)

  B [ ]) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo  
europeo di agiatezza di orientamento e garanzia (FEAOG)

  C [ ]) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la Banca Centrale Europea (BCE) ed il  
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)

  D [ ]) tutti gli stanziamenti deliberati dal Consiglio dell'Unione Europea ed attribuiti a ciascuno  
Stato membro

56) Comprendi che il gruppo di lavoro è in ritardo nella consegna delle attività e ti accorgi  
che non tutti i collaboratori stanno lavorando sul progetto.
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  A [v]) Convochi una riunione in cui fai il punto sulla situazione e ipotizzi l'inserimento di nuove  
risorse a cui saranno affidate attività di supporto

B [ ]) La situazione mi disorienta e preferisco non intervenire

  C [ ]) Scrivo una mail in cui rammento la scadenza, evidenziando la possibilità che i collaboratori  
possano subire richiami. Il tono della missiva è altero e iracondo

  D [ ]) Monitoro l'andamento ma senza intervenire, anche qualora un tuo pronto intervento possa  
salvare il gruppo dal ritardare il lavoro

57) Chiedo il trasferimento di un mio collaboratore per difficoltà relazionali. Mi telefona il  
nuovo direttore di dipartimento chiedendomi delle referenze su questo dipendente.

A [ ]) Non ritengo opportuno dare spiegazioni

  B [ ]) Gli faccio presente le difficoltà di relazione intercorse e, con toni molto accessi, sconsiglio  
l'inserimento del dipendente nel nuovo ufficio. Mi lamento infine del fatto che non è stato preso  
alcun provvedimento disciplinare

  C [v]) Ho un atteggiamento distaccato ed evidenzio soltanto gli aspetti legati alla prestazione  
professionale per non influenzare più di tanto il giudizio del collega. Dopodiché, gli mando copia  
delle relazioni concernenti il dipendente

D [ ]) Gli riferisco i comportamenti più significativi del dipendente

58) Siamo in situazioni di emergenza sui tempi di consegna e devo spiegare al gruppo le  
modalità di recupero.

  A [ ]) Evito di calendarizzare gli obiettivi del gruppo. Se ci saranno straordinari da fare, io non  
sarò presente con loro

  B [ ]) Pianifico le attività facendo attenzione a sforare gli orari di lavoro. Successivamente, chiedo  
al mio responsabile di non prorogare la consegna del lavoro, esasperando eventuali conflitti

C [ ]) Non faccio nulla, perché non posso imporre qualcosa dall'alto

  D [v]) Calendarizzo gli obiettivi del gruppo ed assegno i compiti a ciascuno e, anche se ci  
saranno straordinari da fare, io sarò presente con loro, fornendo supporto anche su aspetti più  
operativi

59) Dirigi una squadra di dodici persone. Al fine di affrontare i nuovi obiettivi del team,  
chiedi di elaborare il suo programma annuale. Il tuo superiore ha dato a te e ad altri capi-
squadra una scadenza di due settimane, in modo che possiate discuterne col consiglio.

  A [ ]) Decido di dedicarci poco tempo atteso che i programmi annuali non sono comunque mai  
rispettati

  B [v]) Provo a completare il programma in tempo, per discuterne con il mio manager, prima che  
decida di sottoporlo al consiglio

C [ ]) Preparo una bozza del programma
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  D [ ]) Mi lamento del poco tempo a disposizione che mi è stato concesso per portare a  
compimento l'operazione

60) Nel corso di un colloquio con una mia collaboratrice, dopo averle segnalato delle  
criticità in alcune sue attività, la stessa ha una forte emozione e non riesce a contenere le  
lacrime.

  A [ ]) Se la situazione me lo consente, provo a fare una semplice battuta al solo scopo di  
sdrammatizzare, tanto tutti hanno problemi. Decido, tuttavia, di proseguire il colloquio

B [ ]) La situazione mi disorienta e non intervengo

  C [ ]) Mi altero molto, apparendo abbastanza infastidita dalla situazione: bisogna saper separare  
la vita privata dal lavoro

  D [v]) Le lascio il tempo di calmarsi e la rassicuro che ho voluto incontrarla per aiutarla a  
superare questo momento di difficoltà e che la consapevolezza di certi atteggiamenti negativi  
certamente sarà un contributo alla sua crescita professionale


