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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q20

1) L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta sia conforme alle norme  
dell'art. 138 della Costituzione e della legge e decide:  

A [ ]) Entro 90 giorni dalla sua presentazione

B [ ]) Entro 50 giorni dalla sua presentazione

C [ ]) Entro 60 giorni dalla sua presentazione

D [v]) Entro 30 giorni dalla sua presentazione

2) La richiesta di creazione di una nuova Regione può essere legittimamente avanzata:

A [v]) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate

  B [ ]) Da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno due terzi delle popolazioni interessate  

C [ ]) Da tanti Consigli provinciali che rappresentino un terzo delle popolazioni interessate

  D [ ]) Da tanti Consigli provinciali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni  
interessate  

3) Nella ipotesi in cui per grave impedimento il Presidente della Repubblica non è in grado  
di svolgere più le sue funzioni, quale organo lo supplisce?

A [v]) Il Presidente del Senato

B [ ]) Il Presidente della Corte Costituzionale

C [ ]) Non esiste tale ipotesi

D [ ]) Il Presidente della Camera dei deputati

4) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a chi spetta la gestione finanziaria dell'ente  
locale?

A [ ]) Al Sindaco

B [ ]) Agli organi di governo

  C [v]) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,  
strumentali e di controllo

D [ ]) Alla Giunta

5) Nell'individuazione del consigliere anziano di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 267/2000, si tiene  
conto: 

A [ ]) Di tutti i consiglieri comunali di età anagrafica superiore ai 60 anni
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B [ ])  Di tutti i consiglieri comunali senza eccezioni

  C [ ]) Di tutti i consiglieri, con esclusione dei soli candidati alla carica di sindaco proclamati  
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73  

  D [v]) Di tutti i consiglieri, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di  
sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73

6) Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
terzo comma e s.m.i., le dimissioni presentate dal presidente della provincia diventano  
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di:

A [v]) 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio

B [ ]) 15 giorni dalla loro presentazione al consiglio

C [ ]) 60 giorni dalla loro presentazione al consiglio

D [ ]) 30 giorni dalla loro presentazione al consiglio

7) Quando si hanno più appalti aggiudicati in lotti, come si determina il valore del contratto  
pubblico?

A [ ]) Il valore è determinato dai singoli lotti

B [ ]) Non è possibile determinare il valore dal contratto pubblico

C [v]) Il valore è determinato dalla totalità dei lotti

D [ ]) Il valore è determinato dall'impatto economico sul mercato

8) Secondo l'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel caso di un appalto per  
lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica preventiva della progettazione è  
effettuata dal:

A [v]) R.U.P.

B [ ]) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

C [ ]) Direttore dei Lavori

D [ ]) Collaudatore

9) A norma delle Legge 136 del 2010 chi attribuisce il Codice identificativo di gara (CIG)?

A [ ]) La Commissione di gara

B [ ]) I segretari

  C [v]) L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della  
stazione appaltante  

D [ ]) I dirigenti
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10) Il d.lgs. 165/2001, all'art. 1, qualifica le disposizioni in esso stesso contenute come:

A [v]) "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 della Costituzione

B [ ]) norme programmatiche

C [ ]) norme quadro

D [ ]) norme di rilevanza costituzionale

11) A norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001  e s.m.i., nei casi di utilizzo del dipendente in  
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, il lavoratore:

  A [ ]) ha diritto al trattamento previsto per la mansione superiore solo nell'ipotesi di impiego per  
vacanza di posto in organico

  B [v]) ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per la qualifica  
superiore  

C [ ]) non ha diritto ad un trattamento diverso

  D [ ]) ha diritto esclusivamente ad una retribuzione di supplemento, qualora non superi un salario  
mensile di 1.500,00 euro nette

12) Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001) è utile ai  
fini dell'anzianità di servizio?

  A [v]) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza e di  
previdenza

  B [ ]) No, non è utile né ai fini dell'anzianità di servizio né del trattamento di quiescenza e di  
previdenza

C [ ]) No, è utile solo ai fini previdenziali

  D [ ]) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza ma non è utile  
ai fini previdenziali

13) Ai sensi dell'art. 16 co. 3 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni  
sono tenute a pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di  
livello dirigenziale?

A [v]) Sì, trimestralmente

B [ ]) Sì, mensilmente

C [ ]) Sì, ogni cinque anni

D [ ]) Sì, annualmente

14) Secondo l'art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ogni amministrazione indica:
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  A [ ]) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili  
dei singoli uffici tecnici

  B [v]) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i  
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

  C [ ]) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i  
responsabili degli uffici dell'amministrazione

  D [ ]) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i  
responsabili per la trasparenza

15) Secondo l'art. 14 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quali informazioni, tra le altre,  
pubblicano lo Stato, le regioni e gli enti locali?

A [ ]) Esclusivamente i compensi di qualsiasi natura connessi al raggiungimento degli obiettivi

  B [v]) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di  
servizio e missioni pagati con fondi pubblici

  C [ ]) I compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di  
servizio e missioni pagati con fondi privati  

D [ ]) Gli importi relativi al soggiorno nella sede dell'incarico ricoperto dai titolari di esso

16) In riferimento  a quanto prescritto dall'art. 8 della Legge 241/90, quale dei seguenti  
elementi NON è previsto come parte del contenuto della comunicazione di avvio del  
procedimento?

  A [ ]) L'ufficio, , il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del  
procedimento

B [ ]) L’amministrazione competente

C [v]) Il Tribunale amministrativo regionale competente a dirimere eventuali controversie

D [ ]) L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti

17) Secondo quanto stabilito nella Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento  
amministrativo), il responsabile del procedimento può, tra l'altro:  

A [ ]) esperire accertamenti tecnici e ispezioni, ed ordinare esibizioni documentali

B [v]) adottare in ogni caso il provvedimento finale

C [ ]) sempre convocare senza ulteriori formalità la conferenza di servizi

  D [ ]) curare le comunicazioni ma non le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai  
regolamenti  

18) Come vengono distinti gli atti amministrativi in relazione all'efficacia?

A [ ]) Particolari e generali
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B [ ]) Statali e periferici

C [v]) Costitutivi e dichiarativi

D [ ]) Ampliativi e restrittivi

19) A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si riferisce il Trattato istitutivo della  
UE con la seguente definizione: "..... ha portata generale. É obbligatorio in tutti i suoi  
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri"?  

A [v]) Il Regolamento

B [ ]) La Direttiva

C [ ]) La Raccomandazione

D [ ]) Il Parere

20) A norma dell'articolo 148 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),  
devono predisporre congiuntamente una relazione annuale sulla situazione  
dell'occupazione nell'Unione:

A [v]) il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea

B [ ]) il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

C [ ]) il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

D [ ]) la BEI e la Commissione europea

21) A norma dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), il Presidente della  
Commissione Europea viene eletto:  

A [v]) dal Parlamento europeo

B [ ]) dalla Commissione, al suo interno

C [ ]) dal Consiglio europeo

D [ ]) dal Consiglio

22) Nell'ambito del diritto penale, quando un pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti  
alle funzioni, rivela notizie di ufficio le quali devono rimanere segrete, sta commettendo il  
delitto di:

A [ ]) corruzione per l'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 318 del c.p.

B [ ]) interesse privato in atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 324 c.p.

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

D [v]) rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio, ai sensi dell'art. 326 c.p.
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23) "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua  
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un  
terzo, denaro od altra utilità" commette il reato di:

A [ ]) corruzione per l'esercizio della funzione

B [v]) concussione

C [ ]) non commette alcun reato

D [ ]) malversazione ai danni dello Stato

24) L'articolo 319 c.p. (Corruzione propria) descrive un reato:

A [v]) di danno

B [ ]) permanente

C [ ]) di pericolo

D [ ]) continuato

25) He’s not reserved at all. In fact, he’s … .

A [ ]) easy-going

B [ ]) good-hearted

C [v]) outgoing

D [ ]) lazy

26) Have you considered … a job abroad?

A [ ]) to get

B [ ]) of getting

C [v]) getting

D [ ]) geting

27) La principale funzione dello "scandisk" è :

A [v]) l'analisi della superficie del disco rigido allo scopo di effettuarne la manutenzione

B [ ]) la possibilità di accedere ad una rete protetta

C [ ]) l'operazione di deframmentazione del disco rigido

D [ ]) la scansione del disco rigido, preliminare all'installazione del sistema operativo

28)  In Windows, la combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + X" consente di:
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A [ ]) incollare un testo

B [v]) tagliare un testo

C [ ]) includere il controllo antivirus

D [ ]) copiare un testo

29) Il bootstrap è:

  A [ ]) l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un sistema operativo prima della fase di  
avvio 

B [v]) l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio

C [ ]) l'operazione di spegnimento e riavvio del computer

D [ ]) l'unita designata all'elaborazione dei dati in un microprocessore

30) Il bilancio di previsione dello Stato:

A [v]) è un bilancio sia di competenza sia di cassa

B [ ]) è un bilancio solo di cassa

C [ ]) è un bilancio solo di competenza

D [ ]) è un bilancio di forma complessa e chiuso

31) Completare la seguente frase: "___________, parificato il rendiconto generale, lo  
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle  
Camere".

A [v]) La Corte dei conti

B [ ]) Il Parlamento

C [ ]) Il Presidente della Repubblica

D [ ]) La Corte costituzionale

32) In contabilità nazionale, la differenza negativa fra le entrate e le spese pubbliche (al  
netto degli interessi sui titoli di Stato) in un determinato periodo di tempo, viene  
denominato disavanzo:

A [ ]) strutturale

B [ ]) in conto capitale

C [v]) primario

D [ ]) corrente
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33) Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. d) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se l'interessato  
si è opposto al trattamento dei suoi dati personali, in attesa della verifica dell'eventuale  
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato:

A [v])  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento

B [ ]) Il trattamento deve essere interrotto

C [ ]) Il trattamento deve essere comunque limitato

D [ ]) Il trattamento può proseguire, salvo che per i dati sensibili

34) Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), a chi il titolare del trattamento  
notifica la violazione dei dati personali?  

A [v]) All'autorità di controllo competente

B [ ]) Allo Stato di appartenenza

C [ ]) All'Unione Europea

D [ ]) All'autorità giudiziaria

35) Conformemente all'art. 44 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è consentito il  
trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento ad un Paese terzo o  
un'organizzazione internazionale?

A [v]) Sì, è consentito a determinate condizioni

B [ ]) Sì, è consentito solo nei confronti di un Paese terzo

C [ ]) Sì, è consentito solo nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

D [ ]) Sì, è consentito solo nei confronti di organizzazioni internazionali

36) La ruota di Deming si fonda sull'idea di:

A [v]) miglioramento continuo

B [ ]) miglioramento discontinuo

C [ ]) miglioramento tecnico

D [ ]) continuità innovativa

37) La stabilità ambientale, la forte specializzazione, l'importanza data al controllo e la  
standardizzazione del lavoro sono caratteristiche della:

A [ ]) Struttura divisionale

B [ ]) Struttura per area geografica

C [v]) Struttura funzionale

D [ ]) Struttura per prodotto
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38) Quale dei seguenti è il criterio attualmente utilizzato per individuare le diverse modalità  
organizzative utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche territoriali locali per la gestione  
dei servizi pubblici locali e che nel corso del tempo ha sostituito gli altri due criteri?

A [ ]) Criterio della rilevanza imprenditoriale

B [ ]) Criterio della corrispondenza

C [ ]) Criterio della rilevanza industriale

D [v]) Criterio della rilevanza economica

39) Tra le principali fasi di crescita di un gruppo è detta "storming":

A [ ]) la fase di coesione

B [v]) la fase di potenziale conflittualità

C [ ]) la fase di orientamento

D [ ]) la fase di congiunzione

40) Quali tra i seguenti è uno strumento per premiare il merito e le professionalità, secondo  
l'art. 20, comma 1 del D.lgs.150/09?

A [ ]) Il demansionamento

  B [v]) L'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e  
internazionale

C [ ]) Il richiamo verbale

D [ ]) La contestazione disciplinare

41) Ai sensi dell'art. 19 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,i principi di trasparenza,  
pubblicità e imparzialità:

  A [v]) vengono rispettati dalle società a controllo pubblico nello stabilire con propri provvedimenti  
i criteri di reclutamento del personale

  B [ ]) non sono vincolanti per le società a controllo pubblico nello stabilire i criteri di reclutamento  
del personale

  C [ ])  vengono rispettati dalle società a controllo pubblico nello stabilire con provvedimenti  
congiunti con l'amministrazione controllante i criteri di avanzamento professionale e reclutamento  
del personale

  D [ ]) vengono rispettati dalle società a controllo pubblico nello stabilire di concerto con  
l'amministrazione controllante i criteri di reclutamento del personale

42) Quale tra i seguenti gruppi di società gode di autonomia patrimoniale imperfetta?
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A [ ]) S.a.s., s.r.l. e S.p.A.

B [ ]) Fondazioni e s.r.l.

C [ ]) Solo le s.r.l. e S.p.A.

D [v]) Ditta individuale, s.n.c., s.a.s.

43) In riferimento alle indicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la motivazione  
analitica contenuta dell'atto deliberativo di costituzione di una società partecipata, così  
come  l'acquisto di partecipazioni, deve dare conto anche:

  A [ ]) della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, inadeguatezza ed economicità  
dell'azione amministrativa

  B [v]) della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità  
dell'azione amministrativa

  C [ ]) della compatibilità della scelta con i principi di inefficacia, economicità e  
approvvigionamento dell'azione amministrativa

  D [ ]) della compatibilità della scelta con i principi di efficacia, inefficienza ed economicità  
dell'azione dell'amministratore privato

44) Ai fini del D.Lgs. n. 175/2016, cosa si intende per controllo analogico congiunto?

  A [ ]) La situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello  
esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che  
sulle decisioni significative della società controllata

  B [ ]) La situazione in cui l'amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili  
nell'assemblea ordinaria

  C [v]) La situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni  
su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

  D [ ]) La situazione in cui l'amministrazione dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza  
dominante nell'assemblea ordinaria

45) Ai fini del d.lgs. 175/16 e s.m.i., com'è definita la partecipazione in una società detenuta  
da una PA per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della  
medesima?

A [ ]) Maggioritaria

B [ ]) Diretta

C [ ]) Diretta pubblico-privata

D [v]) Indiretta
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46) Ai sensi dell'art.41 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060, ogni quanto sono organizzate  
riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare a  
performance di ciascun programma?

A [ ]) Ogni quattro mesi

B [v]) Una volta all'anno

C [ ]) Due volte l'anno

D [ ]) Tre volte l'anno

47) Secondo l'art. 149, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il potere di adottare  
atti delegati è conferito:

A [ ]) allo Stato membro

B [v]) alla Commissione

C [ ]) al Consiglio di Stato

D [ ]) al Presidente dell'UE

48) Ai sensi dell'art.2 del Regolamento (UE) 2021/1060, è definito "indicatore per misurare i  
risultati tangibili specifici dell'intervento":

A [v]) l'indicatore di output

B [ ]) indicatore di giustizia

C [ ]) l'indicatore finale

D [ ]) indicatore di risultato

49) Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) 2021/1057, a proposito della programmazione  
dei fondi 2021-2027, l'audit delle operazioni può riguardare:

A [ ]) solo i paesi in forte deficit e in ritardo con il rimborso delle quote ricevute

  B [v]) tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola  
eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un  
rischio specifico di irregolarità o frodi

  C [ ]) tutte le fasi della loro attuazione e alcuni livelli della catena di distribuzione, con la sola  
eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un  
rischio specifico di irregolarità o frodi

  D [ ]) tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, compreso il  
controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio  
specifico di irregolarità o frodi

50) Ai sensi dell'art.3 del Regolamento (UE) 2021/1060, se è stabilito un termine per le  
azioni della Commissione, tale termine quando ha inizio?
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A [ ]) Ha inizio il 31 dicembre di ogni anno

  B [v]) Ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità  
delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati

  C [ ]) Ha inizio prima che lo Stato membro presenti tutte le informazioni in conformità delle  
prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati

  D [ ]) Ha inizio una settimana dopo che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in  
conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi  
interessati

51) Il FESR sostiene le imprese sociali?

A [ ]) No, in nessun caso

B [ ]) No, non rientrano tra i beneficiari ammissibili

  C [v]) Si, nell'ambito della priorità d'investimento "promuovere l'inclusione sociale, combattere la  
povertà e ogni discriminazione"

D [ ]) Si , in tutti i casi

52) Ai fini dell'ammissibilità delle spese per le operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di  
sviluppo regionale, secondo il testo dell'articolo 6 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi  
comunitari, affinché l'acquisto di edifici costituisca una spesa ammissibile la perizia  
giurata di stima deve contenere solo il valore di mercato del bene?

A [ ]) Sì, la ricerca di ulteriori informazioni è a carico dell'istituto di vigilanza

B [v]) No, deve riportare anche altre informazioni

C [ ]) Sì, la ricerca di ulteriori informazioni è a carico dell'acquirente

D [ ]) Sì, è sufficiente

53) Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, l'imposta di  
registro può essere considerata spesa ammissibile per operazioni cofinanziate dai Fondi  
Strutturali?

A [ ]) No, mai

B [ ]) Sì, ma solo nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario

C [ ]) Sì, ma solo nel limite in cui non sia recuperabile dal creditore

D [v]) Sì, in quanto afferente a un'operazione

54) Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.1303/2013 il sostegno dei fondi SIE è  
eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al  
principio di:

A [ ]) equità
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B [v]) sussidiarietà

C [ ]) reciprocità

D [ ]) uguaglianza

55) Le "spese dirette" sono risorse finanziarie:

  A [v]) gestite a livello centrale dalla Commissione Europea, che si affiancano alle altre erogazioni  
messe a disposizione attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, la Politica Comune  
Agricola o della Pesca

  B [ ]) gestite a livello centrale dagli Stati membri, che si affiancano alle altre erogazioni messe a  
disposizione attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, la Politica Comune Agricola o  
della Pesca

  C [ ]) trasferite agli aventi diritto direttamente dagli Stati membri, con passaggi intermedi tramite  
gli Organismi pagatori nazionali

  D [ ]) trasferite con procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit dei finanziamenti  
gestite dagli Stati membri

56) Un collega in ufficio sta per andare in pensione ed hai deciso di organizzare una  
colletta per comprare un regalo. Un tuo collaboratore, però, non vuole partecipare. Come ti  
comporti?

A [ ]) Sfrutti la tua posizione e lo inviti a ripensarci

B [ ]) Accetti la sua decisione, ma firmi il regalo anche a nome suo

C [v]) Rispetti la sua scelta, ma lo inviti a non sottovalutare l'importanza di questi gesti

  D [ ]) Chiedi agli altri membri del tuo team di parlargli la quota e fargli capire l'importanza del  
gesto

57) In seguito ad un rinnovo della struttura organizzativa interna all'azienda, alcune  
mansioni che prima erano di tua competenza sono state affidate ad altri soggetti interni al  
tuo ufficio. Hai dei lavori riguardanti queste mansioni in sospeso. Cosa fai?

A [ ]) Porti a termine tali lavori prima di concentrarti sulle tue nuove mansioni

B [v]) Supporti i nuovi soggetti nel completamento dei lavori in sospeso

C [ ]) Informi i nuovi soggetti di competenza ed affidi loro eventuali materiali in tuo possesso

  D [ ]) Gestisci contemporaneamente sia vecchi che nuovi lavori fino al completamento di quelli in  
sospeso

58) In occasione di una conferenza dovete progettare il materiale da utilizzare per  
comunicare gli esiti del progetto che avete condotto nell'ultimo mese.

A [v]) Inserite nella vostra presentazione in Powerpoint immagini, brevi video e schemi illustrativi
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B [ ]) Predisponete una cartellina molto accurata che verrà distribuita in sala

C [ ]) Preparate una rappresentazione sintetica con l'ausilio di brevi filmati

D [ ]) Organizzate un discorso sintetico sui risultati

59) Durante una sessione di lavoro il gruppo che coordini si è letteralmente arenato su un  
punto critico per il quale non emergono soluzioni.

A [ ]) Ci penserai con calma successivamente e chiudi i lavori

B [ ]) Dopo una breve pausa organizzi un brain storming, senza aprire al dialogo

  C [v]) Riassumi tutti i punti di vista e ne ridiscuti con loro anche con l'ausilio delle tecniche di  
brain storming

D [ ]) Proponi una breve pausa

60) Il tuo capo ha avuto un'idea alquanto insolita e la propone al team. Tu ed i tuoi colleghi  
avete individuato parecchie falle, ma nessuno sembra voler intervenire. Cosa fai?

  A [ ]) Convinci i tuoi colleghi ad esprimere le proprie perplessità in merito affinché non si arrivi ad  
un insuccesso

B [v]) Appoggi l'idea, ma proponi delle migliorie affinché possa funzionare

C [ ]) Ti comporti come i tuoi colleghi, così da non attirare le rimostranze del tuo capo

  D [ ]) Metti in evidenza alcuni passaggi critici sui quali bisognerebbe porre attenzione prima di  
proseguire, criticando di nascosto l'intervento del tuo capo


