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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q06

1) La «vacatio» di un regolamento governativo è il periodo che intercorre tra:

A [ ]) deliberazione ed emanazione

B [v]) pubblicazione ed entrata in vigore

C [ ]) emanazione e pubblicazione

D [ ]) deliberazione e pubblicazione

2) La creazione di nuove Regioni può avvenire:

A [ ]) con legge ordinaria

B [ ]) è contraria ai principi costituzionali

  C [ ]) con legge costituzionale quando ne facciano richiesta almeno un decimo della popolazione  
interessata

  D [v]) con legge costituzionale, quando  ne facciano richiesta tanti consigli comunali, che  
rappresentano almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con  
referendum della maggioranza delle popolazioni stesse

3) La vigente Costituzione italiana è stata redatta:

A [ ]) dal popolo, riunito in assemblee comunali

B [v]) dall'Assemblea costituente

C [ ]) dal Re

D [ ]) dalla Consulta nazionale

4) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, i Comuni:

A [v]) Hanno autonomia statutaria e normativa

B [ ]) Hanno autonomia statutaria, normativa e imprenditoriale

C [ ]) Hanno solo autonomia normativa

D [ ]) Hanno solo autonomia statutaria

5) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a chi spetta la presidenza delle commissioni di  
gara e di concorso?

A [ ]) Alla Giunta

B [ ]) Al Sindaco o al Presidente

C [ ]) Agli organi di governo
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D [v]) Ai dirigenti

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

A [ ]) Allega gli ordinativi di riscossione, ma non anche quelli di pagamento

B [ ]) Allega gli ordinativi di pagamento, ma non anche quelli di riscossione

C [ ]) Non allega nulla, se non eventuali documenti richiesti dalla Corte dei conti

D [v]) Tra gli altri, eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti

7) Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può un concorrente partecipare alla  
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero  
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara  
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti?

A [ ]) Sì, sempre

B [ ]) Sì, a condizione che l'importo dell'appalto sia inferiore a un milione di euro

  C [ ]) Solo se coinvolti in procedure di gara per appalti di servizi per importi inferiori a centomila  
euro

D [v]) No, mai

8) Quando avviene la nomina dei commissari che compongono la commissione  
aggiudicatrice?  

A [ ]) Nell'atto della determina

B [v]) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta

C [ ]) Durante la contrattazione definitiva

D [ ]) Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta

9) Secondo l'art. 107, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sospensione del contratto da chi  
può essere disposta?

A [ ]) Da chiunque ne abbia interesse

B [ ]) Esclusivamente dal RUP, ma non anche dal Direttore dei Lavori

  C [v]) Dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di  
finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle   
amministrazioni competenti

D [ ]) Esclusivamente dal Direttore dei Lavori, ma non anche dal RUP
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10) Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), l'ufficio procedimenti disciplinari cura:

  A [ ]) l'aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti delle aziende  
inadempienti  

  B [ ]) l'aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti dei cittadini  
inadempienti

C [v]) l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione

  D [ ]) l'aggiornamento dei provvedimenti ratificati dal Tribunale amministrativo regionale per il  
Lazio 

11) Con riferimento al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse cosa  
dispone l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001?

  A [ ]) Che le amministrazioni, prima di attivare le procedure di mobilità, devono procedere  
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico

  B [v]) Che salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di  
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico  
ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto  
della stessa amministrazione

  C [ ]) Che il trasferimento è disposto previo parere favorevole del Dipartimento della Funzione  
Pubblica

  D [ ]) Che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai  
documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità  
previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore  
a cinque anni

12) Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 165/2001, chi provvede all'acquisizione delle  
informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo?

A [v]) Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero del lavoro

B [ ]) Il Ministero delle politiche sociali

  C [ ]) Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  
ministri - Dipartimento della funzione pubblica

  D [ ]) Il Ministero dell'economia e delle finanzia d'intesa con la Conferenza permanente per i  
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

13) Ai sensi dell'art. 8-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, le PP.AA. mettono a  
disposizione degli utenti:  

  A [ ]) la possibilità di interfacciarsi con i vari funzionari direttamente, pubblicando i recapiti  
personali  

  B [ ]) connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e  
con le modalità determinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
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  C [ ]) connettività ad ampio spettro per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda  
disponibile e con le modalità determinate dall'AgID

  D [v]) connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e  
con le modalità determinate dall'AgID

14) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1,  
comma 7 L. 190/2012, provvede anche:

  A [ ]) alla verifica, d'intesa con un magistrato della Corte dei conti, dell'effettiva rotazione degli  
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che  
siano commessi reati di corruzione

  B [v]) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli  
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano  
commessi reati di corruzione

  C [ ]) a fare oppurtune deposizioni annuali, presso il Tar locale, al fine di garantire i livelli di  
trasparenza dell'azienda e di anticorruzione

  D [ ]) alla verifica, d'intesa con un magistrato in carica presso il Consiglio di Stato, dell'effettiva  
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più  
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione

15) Ai sensi dell’art. 40, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le informazioni ambientali, che  
detengono le amministrazioni ai fini delle proprie attività istituzionali, devono avere  
specifico rilievo all'interno:

A [ ]) del Regolamento comunale

B [ ]) di un'apposita sezione detta «Informazioni pubbliche»

C [v]) di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»

D [ ]) dell’ufficio di settore

16) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana costituisce:

A [v]) l'intestazione dell'atto amministrativo

B [ ]) il dispositivo dell'atto amministrativo

C [ ]) la motivazione dell'atto amministrativo

D [ ]) la concussione dell'atto amministrativo

17) Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di:

A [ ]) sei magistrati, compreso il presidente

B [v]) tre magistrati, compreso il presidente

C [ ]) cinque magistrati, compreso il presidente
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D [ ]) quattro magistrati, compreso il presidente

18) Cosa si intende per ''diritto di accesso'' ai documenti amministrativi secondo quanto  
disposto nell'art. 22 della Legge 241/1990?

  A [ ]) Il diritto della P.A. procedente a pretendere da soggetti privati l’accesso a documentazione  
in loro possesso, in quanto ritenuta necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento  
amministrativo finale

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

  C [ ]) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi,  
previa autorizzazione dei soggetti controinteressati

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

19) I regolamenti dell’UE entrano in vigore:

  A [v]) alla data prevista da ciascun regolamento o, in mancanza, nel ventesimo giorno  
successivo alla pubblicazione  

B [ ]) nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

C [ ]) il giorno successivo alla pubblicazione

D [ ]) sempre alla data prevista da ciascun regolamento

20) Con riferimento alle relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i Paesi  
terzi, l'art. 220 del TFUE prevede che l'Unione debba attuare ogni utile forma di  
cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni  
Unite, IL Consiglio d’Europa, ecc. Quali organi dell'Unione sono incaricati dell'attuazione di  
quanto previsto al citato articolo?  

  A [ ]) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la  
Commissione europea e il Parlamento europeo

  B [v]) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la  
Commissione europea

  C [ ]) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il  
Parlamento europeo.

D [ ]) La Commissione europea e il Consiglio

21) I punti 2) e 3), art. 107, TFUE prevedono rispettivamente casi in cui gli aiuti di Stato  
"sono compatibili" con il mercato interno e casi in cui "possono considerarsi compatibili".  
Possono considerarsi compatibili:  

  A [v]) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia  
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione
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  B [ ]) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano  
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti

  C [ ]) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi  
eccezionali

D [ ]) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori

22) Il peculato d'uso è:

  A [v]) un reato autonomo, poiché per esso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare  
uso momentaneo della cosa  

B [ ]) un'aggravante del peculato, poiché si tratta di interferenze messe in atto da più persone

C [ ]) un'attenuante del peculato, poiché consente di non essere puniti e di godere di immunità

D [ ]) una discriminante accessoria di immunità

23) Nel caso di rifiuto di atti d'ufficio, l'art. 328 del codice penale:

A [v]) mira a sanzionare l'inerzia dei pubblici uffici

B [ ]) non esiste differenza tra soggetti attivi e passivi del reato

C [ ]) colpisce penalmente il privato cittadino

D [ ]) il pubblico ufficiale può godere di immunità, in qualsiasi caso

24) Un pubblico ufficiale che, violando i doveri inerenti alle funzioni, rivela notizie di ufficio  
le quali devono rimanere segrete, commette il delitto di:  

A [v]) rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio, ai sensi dell'art. 326 c.p.

B [ ]) rivelazione del contenuto di documenti segreti, ai sensi dell'art. 621 c.p.

C [ ])  abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 c.p.

D [ ]) peculato, ai sensi dell'art. 621 c.p.

25) Margaret … … to work yesterday. She wasn’t feeling well

A [ ]) hasn’t gone

B [v]) didn’t go

C [ ]) don’t go

D [ ]) haven’t gone

26) This is the information I asked … .

A [ ]) at
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B [ ]) from

C [ ]) to

D [v]) for

27) Se vi è la necessità di formattare l'hard disk interno di un pc questo comporterà :

A [ ]) la perdita dei dati ad esclusione di quelli di sistema

B [ ]) la perdita dei dati ad esclusione di quelli contenente testo

C [ ]) la possibilità che si fulmini l'impianto

D [v]) la perdita completa dei dati contenuti all' interno dell' hard disk

28) A cosa serve la funzione "=ANNULLA.SPAZI"?

A [ ]) Elimina gli spazi a destra da una stringa di testo dopo l'ultima parola

B [ ]) Rimuove tutti gli spazi da una stringa di testo

C [ ])  Elimina una intera riga o colonna vuote

D [v]) Rimuove gli spazi da una stringa di testo eccetto gli spazi singoli tra le parole

29) Qual è la funzione del pannello di controllo di Windows?

A [ ]) Rendere virtuale un contenuto

B [ ]) Verificare la presenza di files infetti nel pc

C [ ]) Scansionare un documento

D [v]) Visualizzare e/o modificare le impostazioni del sistema

30) Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo:

A [v]) triennale e si compone di due sezioni

B [ ]) annuale e si compone di due sezioni

C [ ]) biennale e si compone di due sezioni

D [ ]) biennale e si compone di tre sezioni

31) Qual è lo strumento che permette di imputare negli anni successivi impegni finanziati  
da entrate a destinazione vincolata accertate e imputate nel medesimo anno, garantendo il  
permanere degli equilibri di bilancio?

A [ ]) Il fondo rischi

B [ ]) Il fondo di dubbia esigibilità
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C [ ]) Il fondo pluriennale non vincolato

D [v]) Il fondo pluriennale vincolato

32) Mediante la liquidazione si determina:

  A [v]) la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo  
assunto

  B [ ]) la somma liquida ma non certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo  
assunto

C [ ]) solo la somma certa da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto

D [ ]) solo la somma liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto

33) Conformemente all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se il consenso  
dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta relativa, tra l'altro,  
anche ad altre questioni, la richiesta di consenso:

A [v]) deve essere presentata in modo chiaro e distinto rispetto alle altre materie

B [ ]) è valida anche se non chiaramente distinguibile dalle altre materie

C [ ]) non ha alcun valore

D [ ]) non può essere presentata

34) Ai sensi dell'art.7, comma 2, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la richiesta di  
consenso al trattamento dei dati personali deve essere presentata:

A [v]) in modo chiaro, in forma comprensibile e facilmente accessibile

B [ ]) nella lingua di chi deve prestare il consenso

C [ ]) in lingua inglese

D [ ]) in qualsiasi forma o modo, purché nella lingua di chi deve prestare il consenso

35) Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che cosa è necessario per  
garantire un livello di sicurezza adeguato?  

A [v]) La pseudonimizzazione e cifratura dei caratteri personali

B [ ]) La cifratura dei soli dati biometrici

C [ ]) La riservatezza degli operatori

D [ ]) La password alfanumerica

36) Quando si ha il decentramento orizzontale?

A [ ]) Quando i poteri sono trasferiti ad organo di line o di staff indifferentemente
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B [ ]) Quando i poteri non sono conferiti ad un organo di staff

C [v]) Quando i poteri sono conferiti ad un organo di staff

D [ ]) Quando i poteri sono trasferiti ad organo di line

37) Nell'ambito amministrativo, in cosa consiste la procedura?

  A [ ]) Nell'insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti posti in essere da  
persone fisiche o giuridiche

  B [ ]) In un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra coloro che le attuano, ma  
senza il fine di raggiungere un determinato risultato

  C [ ]) In una pluralità di atti tra loro autonomi, prodotti in un diverso spazio temporale, ma diretti a  
perseguire lo stesso fine  

  D [v]) In un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra coloro che le attuano, al fine  
di raggiungere un determinato risultato  

38) La Carta dei Servizi è uno strumento di:

A [v]) programmazione degli standard della qualità, comunicazione e tutela del cittadino

B [ ]) orientamento giuridico-formale

C [ ]) comunicazione esterna

D [ ]) orientamento politico

39) A norma del d.lgs. 150/2009 e s.m.i., ogni Amministrazione Pubblica adotta metodi e  
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance secondo criteri  
strettamente connessi:

A [ ]) al rispetto del vincolo di bilancio

B [v]) al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi

C [ ]) ad un metro valutativo occasionale

D [ ]) alla trasparenza dell'azione amministrativa

40) A norma del d.lgs. 150/2009 ogni Amministrazione Pubblica redige e pubblica ogni  
anno, sul sito istituzionale, il Piano della performance entro il:  

A [ ])  1º gennaio

B [ ]) 3 settembre

C [ ]) 30 giugno

D [v]) 31 gennaio
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41) Quale importante modifica ha apportato la legge n. 119/2019 e s.m.i. all'art. 4 del Testo  
Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)?

  A [ ]) Ha escluso dal divieto previsto dall'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la  
costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni  
pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la  
lavorazione e l'immissione in commercio di carta e suoi derivati (comma 9-quater)

  B [ ]) Ha incluso nel divieto previsto dall'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la  
costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni  
pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la  
lavorazione e l'immissione in commercio del tabacco e suoi derivati (comma 9-quater)

  C [ ]) Ha incluso nel divieto previsto dall'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la  
costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni  
pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la  
lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari  
(comma 9-quater)

  D [v]) Ha escluso dal divieto previsto dall'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la  
costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni  
pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la  
lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari  
(comma 9-quater)

42) Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a controllo  
pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata, ciascuna amministrazione  
pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è  
legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale?

  A [ ]) No, lo sono solo le società che non sono costituite in forma di società a responsabilità  
limitata

B [v]) Si, è legittimata

C [ ]) No, non è legittimata

  D [ ]) Si, ma lo sono solo le società costituite a forma della responsabilità limitata ma non tutte le  
altre

43) Per la costituzione delle società partecipate o l'acquisto di quote, l'art. 5 del Testo  
Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) richiede:

  A [ ]) una motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento  
delle finalità istituzionali; un capitale lordo non inferiori ai cinquecentomila euro, per il  
perseguimento delle finalità istituzionali

  B [ ]) un capitale lordo non inferiori ai cinquecentomila euro, per il perseguimento delle finalità  
istituzionali; una comunicazione alla della Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante  
della concorrenza e del mercato, che valuta gli aspetti che potrebbero determinare distorsioni  
della concorrenza

  C [ ]) un capitalo lordo non superiore ai trentamila euro per il perseguimento delle finalità  
istituzionali; tassi agevolati presso istituti di credito non statali; organizzazione verticale  
dell'organigramma interno; partecipazione pari al sei per cento delle quote emesse
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  D [v]) una motivazione analitica, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento  
delle finalità istituzionali; una comunicazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità  
garante della concorrenza e del mercato, che valuta gli aspetti che potrebbero determinare  
distorsioni della concorrenza

44) Con deliberazione del consiglio comunale, in base alle disposizioni dell'art. 7 del D.  
Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:

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

B [v]) la revoca dello stato di liquidazione, in caso di partecipazioni comunali

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

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

45) Come definisce la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione  
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della  
medesima amministrazione pubblica, il Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii.)?

  A [ ]) Questo tipo di partecipazione, nel decreto cui si fa riferimento, è denominata  
"partecipazione sequenziale"

  B [ ]) Questo tipo di partecipazione, nel decreto cui si fa riferimento, è denominata  
"partecipazione diretta"  

  C [ ]) Questo tipo di partecipazione, nel decreto cui si fa riferimento, è denominata  
"partecipazione diretta pubblico-privata"  

  D [v]) Questo tipo di partecipazione, nel decreto cui si fa riferimento, è denominata  
"partecipazione indiretta"

46) A norma di quanto dispone l'art. 163 del TFUE l'amministrazione del Fondo sociale  
europeo spetta:

A [v]) Alla Commissione europea

B [ ]) Al Consiglio europeo

C [ ]) Al Parlamento europeo

D [ ]) Al Consiglio

47) In base all'art. 47 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, uno Stato membro può istituire  
un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi  
SIE?

A [ ]) No, questa ipotesi non è prevista dal regolamento

B [v]) Si, sempre
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C [ ]) No, in nessun caso

D [ ]) Si, esclusivamente quando il regolamento interno è comune a tutti i comitati

48) Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA):

A [ ]) è uno specifico fondo per la riforma strutturale del settore della pesca

  B [v]) aiuta gli agricoltori dell'UE a fornire un approvvigionamento sicuro di prodotti alimentari  
sicuri, sani e a prezzi accessibili

C [ ]) è diretto a finanziare i programmi di sviluppo rurale

  D [ ]) rappresenta il principale strumento finanziario che consente all'Unione di concretizzare gli  
obiettivi strategici della politica per l'occupazione

49) In base all'art. 48 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione partecipa ai  
lavori del comitato di sorveglianza a titolo:

A [ ]) vincolante

B [v]) consultivo

C [ ]) arbitrario

D [ ]) dimostrativo

50) A quale organo è affidata la raccolta e la elaborazione delle comunicazioni relative alle  
irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali ai fini della trasmissione dei pertinenti  
dati alla Commissione Europea?

  A [v]) Al Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione  
Europea

B [ ]) Alla Centrale Operativa del Comando Generale

C [ ]) Al Secondo Reparto del Comando Generale

D [ ]) Al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie

51) In materia di esecuzione del bilancio nel contesto dell'Unione Europea, quale tra le  
seguenti NON rientra tra le modalità consentite, in capo alla Commissione, in riferimento  
all'adempimento del processo di esecuzione del bilancio?

A [ ]) Gestione Concorrente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri

  B [v]) Gestione Controllata, esercitata sotto la vigilanza e obbligata all'autorizzazione del  
Consiglio dell'UE, in ognuna delle fasi che la riguardano

  C [ ])  Gestione Indiretta, e quindi indirettamente, affidando i compiti di esecuzione del bilancio a  
entità o persone quali paesi terzi, organizzazioni internazionali e altri

  D [ ]) Gestione Diretta, quindi direttamente, attraverso i suoi dipartimenti o attraverso agenzie  
esecutive
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52) In riferimento agli stanziamenti previsti nella struttura di bilancio, quale delle seguenti  
politiche continua ad essere la più importante in termini di dotazione di bilancio?

A [ ]) La politica marittima

B [ ]) La politica regionale

C [v]) La politica agricola e rurale

D [ ]) La politica del turismo internazionale

53) L'accordo di partenariato è attuato mediante programmi operativi. Questi si  
distinguono in:

A [ ]) Programmi operativi monofondo (POM) e programmi operativi plurifondo (POP)

  B [v]) Programmi operativi nazionali (PON), programmi operativi regionali (POR) e programmi di  
sviluppo regionali (PSR)  

C [ ]) Programmi operativi nazionali (PON) e programmi di sviluppo regionali (PSR)

  D [ ]) Programmi operativi di plusvalenza (POS), programmi operativi regionali (POR) e  
programmi di sviluppo regionali (PSR)  

54) A norma della Riforma del meccanismo europeo di stabilità, indicare quale fra le  
seguenti affermazioni sulla linea di credito precauzionale NON è corretta:

A [ ]) è pensata per evitare situazioni di crisi

  B [ ]) essa è rappresentata dall'assistenza finanziaria concessa dal MES a un paese prima che si  
trovi in difficoltà nel reperimento di fondi sui mercati dei capitali

  C [ ]) essa può assumere la forma di un prestito o dell'emissione di un nuovo titolo azionario o  
obbligazionario

  D [v]) vi sono tre tipi di linee di credito precauzionali: la linea di credito condizionale  
precauzionale (PCCL), la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) e la linea di  
credito patrimoniale collettiva (CCCL)

55) I fondi europei sono attuati mediante Programmi Operativi (PO) conformemente  
all'Accordo di Partenariato (AP). Ciascun programma copre il periodo compreso fra:

A [v]) il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027

B [ ]) il 1° settembre 2021 e il 1 settembre 2027

C [ ]) il 31 maggio 2021 e il 30 aprile 2027

D [ ]) il 30 aprile 2021 e il 30 aprile 2027
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56) Il tuo superiore ti ha incaricato di coordinare un gruppo di lavoro che deve produrre  
raccomandazioni e suggerimenti su un cambiamento organizzativo. Il
gruppo è molto indietro in questa attività perché sembra non aver chiari gli obiettivi. La  
partecipazione alle riunioni è stata scarsa. Le riunioni si sono trasformate in incontri  
sociali. Potenzialmente hanno il talento necessario per svolgere bene i loro compiti.

A [ ]) Ribadisci con assertività il rispetto delle scadenze e la necessaria realizzazione dei risultati

  B [ ]) Non intervieni, ritenendo che il gruppo trovi facilmente la soluzione in considerazione delle  
precedenti buone performance

C [v]) Organizzi una riunione per esplicitare gli obiettivi e ribadire scadenze e risultati

  D [ ]) Raccogli le indicazioni da ognuno dei componenti del gruppo ed elabori un documento  
finale

57) Stai considerando un cambiamento per organizzare in modo nuovo il lavoro del tuo  
gruppo. I componenti del gruppo hanno dato suggerimenti e hanno contribuito  
all’elaborazione dei cambiamenti necessari. Il gruppo si è mostrato produttivo e ha  
dimostrato flessibilità.

A [ ]) Lasci che l’implementazione sia realizzata dal gruppo

  B [v]) Hai intenzione di fare i cambiamenti nel modo suggerito, ma conservi il controllo  
dell’implementazione

  C [ ]) Partecipi insieme al gruppo nelle scelte sul cambiamento, ma consenti ai componenti del  
gruppo di organizzare l’implementazione

D [ ]) Eviti il confronto, lasci che le cose vadano da sole

58) Sei stato da poco assunto in un nuovo ente. Durante le prime due settimane, noti che il  
flusso di lavoro in ufficio è molto, ma te ne viene affidato poco. Cosa fai?

A [v]) Ti rendi disponibile ad aiutare i tuoi colleghi e conquisti la loro fiducia

B [ ]) Rimani più tempo in ufficio, così da dimostrare la tua dedizione

C [ ]) Nulla perché, probabilmente, si tratta solo di una situazione temporanea

D [ ]) Chiedi al tuo capo di affidarti un maggiore carico di lavoro

59) A seguito di una recente riorganizzazione dell'ente, noti che i colleghi del gruppo che  
coordini hanno difficoltà nell'eseguire dei compiti che prima svolgevano senza intoppi.  
Cosa fai?

A [ ]) Quando possibile, utilizzi di nuovo le vecchie procedure

  B [ ]) Raccogli i feedback dei tuoi collaboratori sulle nuove procedure e le sottoponi alla  
Direzione

C [ ]) Ne parli con la Direzione, chiedendo di continuare ad applicare le vecchie procedure

  D [v]) Organizzi una serie di incontri di formazione con il tuo team, così da far proprie le nuove  
procedure
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60) Il dirigente del tuo dipartimento ti chiede di sapere a quanto ammonta il budget a sua  
disposizione per l'acquisto di nuovi materiali. Tu sai che alcuni acquisti sono stati fatti di  
recente, ma non sai se le note di spesa sono state registrate dall'ufficio amministrativo, né  
quante di queste sono state già pagate.

A [ ]) Chiedi all'ufficio amministrativo di informarti sulle note spese che saranno pagate in futuro

B [ ]) Esponi il problema e prendi tempo per fornire una risposta

  C [ ]) Spieghi al tuo manager che stai aspettando un chiarimento dall'ufficio amministrativo al  
riguardo

  D [v]) Verifichi con l'ufficio amministrativo quali sono le note spese registrate e che verranno  
pagate


