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ASMEL ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
- D1 - Q4

1) Contro le decisioni della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 137, comma 3:

A [ ]) è ammesso ogni tipo di impugnazione

B [v]) Non è ammessa alcuna impugnazione

C [ ]) Sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione le sole ordinanze

D [ ]) è ammesso solo il ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica

2) Secondo la Costituzione italiana, i componenti elettivi del Consiglio superiore della  
Magistratura permangono in carica:

A [ ]) dieci anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta

B [v]) quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili

C [ ]) cinque anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta

D [ ]) sei anni e non sono immediatamente rieleggibili

3) Ai sensi dell'art.107, comma 2, della Costituzione, l'organo che ha facoltà di promuovere  
azione disciplinare nei confronti dei magistrati è:

A [v]) Il Ministro della giustizia

B [ ]) Il CSM

C [ ]) La Corte Costituzionale

D [ ]) Il Presidente della Repubblica

4) Secondo quanto stabilito dall'art. 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
terzo comma e s.m.i., al presidente della provincia è consentito un terzo mandato  
consecutivo se:

  A [v]) uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno,  
per causa diversa dalle dimissioni volontarie

  B [ ]) uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a cinque anni per causa diversa  
dalle dimissioni volontarie

  C [ ]) uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno,  
per causa diversa dalle dimissioni volontarie

  D [ ]) uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a quattro anni, sei mesi e un  
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie
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5) Secondo quanto stabilito dall'art. 55 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., sono eleggibili a consigliere provinciale:

  A [ ]) gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il quarantesimo  
anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

  B [v]) gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo  
anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

  C [ ]) gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il  
venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

  D [ ]) gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il ventunesimo  
anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

6) Ai sensi del 1° comma dell'art. 101 del D. Lgs. 267/2000, il segretario comunale o  
provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in  
posizione di disponibilità per la durata massima di:

A [ ]) 3 anni

B [v]) 2 anni

C [ ]) 1 anno

D [ ]) 6 mesi

7) Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?

  A [v]) Si. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono  
confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità)

B [ ]) No, mai

  C [ ]) Si. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono  
confluire solo i flussi derivanti da appalti pubblici e non privati

D [ ]) Si, ma solo se sono tutte collegate ad uno stesso ente

8) A norma dell'art. 32 comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. divenuta efficace  
l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro:

A [ ]) ottanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

B [ ]) i successivi settanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

C [ ]) novanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

D [v]) i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire

9) Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quali sono le fasi in cui si  
articola la verifica preventiva dell'interesse archeologico?
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  A [v]) Esecuzione di carotaggi; prospezioni geofisiche e geochimiche; saggi archeologici e, ove  
necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, tali da assicurare una sufficiente campionatura  
dell'area interessata dai lavori

B [ ]) Esecuzione di sopralluoghi ed esame comparato di ortofoto storiche

  C [ ]) Esecuzione di sondaggi a distruzione di nucleo nella misura di uno ogni dieci metri di  
sviluppo longitudinale dell'opera

  D [ ]) Reperimento e catalogazione di testimonianze storiche sulla presenza di reperti  
archeologici

10) A norma dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001, deve essere giustificata mediante  
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico  
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'assenza per malattia:

A [ ]) protratta per un periodo superiore a otto giorni

B [ ]) protratta per un periodo superiore a sei giorni

C [v]) protratta per un periodo superiore a dieci giorni

D [ ]) protratta per un periodo superiore a 5 giorni

11) Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, l'avvio delle procedure concorsuali e le relative  
assunzioni, per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici,  
sono autorizzati:

A [ ]) con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione

B [ ]) con decreto del Presidente della Repubblica

  C [v]) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze

D [ ]) con provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione interessata

12) A norma dell'articolo 39 bis del d.lgs. 165/2001, la verifica lo stato di attuazione e la  
corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da  
parte delle amministrazioni compete:

A [ ]) all'Osservatorio nazionale sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità

B [ ]) alla Consulta nazionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

  C [v]) alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità  

D [ ]) all'Osservatorio permanente sulla condizione lavorativa delle persone con disabilità

13) Ai sensi dell'art. 35 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., in materia di obblighi di  
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni  
sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati, l'amministrazione non può respingere  
l'istanza:



4

A [ ]) adducendo l'assenza del Sindaco per la mancata produzione di tali atti o documenti

B [ ]) adducendo il mancato utilizzo dei soli moduli o formulari

  C [ ]) adducendo il corretto utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o  
documenti

  D [v]) adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o  
documenti

14) Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

  A [v]) l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su  
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

  B [ ]) l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su  
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei  
Conti nell'ambito dell'attività di refertazione annuale

  C [ ]) l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su  
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  
dicembre di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

  D [ ]) il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza adotta il Piano  
triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la  
trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

15) Testualmente, il comma 1 dell'art. 43 d.lgs. 33/2013 afferma che all'interno di ogni  
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione:

A [v]) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza

B [ ]) fa le veci del Sindaco, in caso di sua assenza

C [ ]) svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per il controllo degli atti amministrativi

D [ ]) svolge, di norma, le funzioni di Referente del procedimento disciplinare

16) Quando vengono eseguiti i provvedimenti amministrativi efficaci ai sensi della Legge  
241/1990 art.21-quater?

  A [v]) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento  
medesimo

B [ ]) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

C [ ]) Dopo sessanta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

D [ ]) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
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17) L’art.8 della L. 241/90 e s.m.i. prevede che l’omissione di taluna delle comunicazioni  
prescritte per l’avvio del procedimento:

A [ ]) può essere fata valere da chiunque

B [v]) può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse è prevista

C [ ]) comporta l’illegittimità del provvedimento finale

D [ ]) non può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è prevista

18) Ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica  
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili:

A [ ]) solo nei rapporti con i gestori di pubblici servizi

B [v]) solo nei rapporti tra privati

C [ ]) nei rapporti tra privati e con gli organi della Pubblica Amministrazione

D [ ]) solo nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione

19) Completare il comma 1, dell'art. 288 del TFUE: ".... ha portata generale. Esso è  
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati  
membri".

A [ ]) Il parere

B [v]) Il regolamento

C [ ]) La direttiva

D [ ]) La decisione

20) Il Comitato di gestione del Fondo sociale europeo di cui all'art. 163 TFUE:

A [ ]) è composto esclusivamente da rappresentanti dei governi degli Stati membri

  B [ ]) è un organismo consultivo che promuove la cooperazione tra gli Stati membri e la  
Commissione in materia di protezione sociale

C [v]) ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo

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

21) In base al Trattato sull'Unione Europea, la Commissione europea:

  A [ ]) non è organo esecutivo, in quanto le delibere della Commissione necessitano sempre di  
approvazione del Parlamento

  B [ ]) è organo monocratico, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre al singolo  
Commissario che le ha adottate
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  C [v])  è organo collegiale, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione  
nel suo complesso

  D [ ]) è organo consultivo dell'Unione, in quanto il suo compito è quello di far applicare  
correttamente i trattati e gli atti comunitari

22) Il reato di istigazione alla corruzione passiva di cui all'articolo 322 del Codice Penale, si  
concretizza quando l'offerta o la promessa di denaro non dovuta:

  A [ ]) è rivolta all'incaricato di un pubblico servizio, se questi non riveste la qualità di pubblico  
impiegato  

B [ ]) è rivolta al solo incaricato di pubblico servizio

C [v]) è rivolta al Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio

D [ ]) è rivolta al solo pubblico ufficiale

23) Presupposti per la definizione del reato di peculato (art. 314 c.p.) sono:

  A [v]) il possesso o la disponibilità della cosa; l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e  
l'agente; l'altruità della cosa

  B [ ]) il possesso o la disponibilità della cosa; l'assenza di una relazione funzionale tra la cosa e  
l'agente; l'altruità della cosa

  C [ ]) il possesso o la disponibilità della cosa; l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e  
l'agente; ma non l'altruità della cosa

D [ ]) l'indisponibilità della cosa e l'assenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente

24) Alla luce dell'art. 323 del Codice Penale costituisce aggravante specifica del delitto di  
abuso d'ufficio:

  A [ ]) la circostanza che il soggetto attivo abbia agito in violazione di norme di legge o di  
regolamenti

  B [ ]) la circostanza che il soggetto abbia agito omettendo di astenersi in presenza di un  
interesse proprio o di un prossimo congiunto

C [ ]) il delitto di abuso d'ufficio non prevede aggravanti specifiche

  D [v]) la circostanza che il soggetto attivo abbia conseguito un vantaggio o provocato un danno  
di rilevante gravità

25) Oh, come on it's ... not that difficult.

A [ ]) quickly

B [ ]) always

C [v]) surely

D [ ]) hardly
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26) But things will ....... tomorrow.

A [ ]) improvise

B [v]) improve

C [ ]) increase

D [ ]) better

27) Il "Mainframe" è :

A [ ]) un termine alternativo per indicare la casella di posta elettronica

B [ ]) un pc portatile

C [v]) un pc potente atto alla gestione di un sistema aziendale

D [ ]) un termine usato per indicare più pc collegati alla stessa linea elettrica

28) Quando si comprime un file si ottiene:

A [ ]) l'aumento della dimensione del file

B [ ]) una modifica del file

C [ ]) un numero dei file ridotti

D [v]) la riduzione della dimensione del file

29) Con il termine "font" si indica :

A [v]) il tipo di carattere

B [ ]) la presenza di un errore in word e la necessità di chiudere la finestra attiva

C [ ]) un particolare tipo di formattazione del testo

D [ ]) una rete wifi privata

30) Quale tra le seguenti non è un'entrata originaria dello Stato:

A [v]) le entrate che provengono dalla fiscalità

  B [ ]) le entrate provenienti dallo svolgimento di un'attività imprenditoriale o più genericamente  
economica  

C [ ]) le entrate che provengono dal rendimento di investimenti produttivi

D [ ]) le entrate che provengono da canoni di locazione di beni patrimoniali disponibili dello Stato
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31) Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio viene presentato dalla Regione  
entro:

A [ ]) 15 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto

B [v]) 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto

C [ ]) 40 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto

D [ ]) 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto

32) Relativamente alla Fase di Ordinazione della Spesa, quale delle seguenti affermazioni è  
corretta:  

  A [v]) Consiste nell'emissione di un titolo di spesa, con il quale si da disposizione alla competente  
tesoreria di effettuare il pagamento a favore del creditore dell'amministrazione

B [ ]) E' la seconda fase in ordine cronologico delle 4 previste dalla Procedura di spesa

C [ ]) E' la prima fase in ordine cronologico delle 4 previste dalla Procedura di Spesa

  D [ ]) Consiste nell'emissione dell'ordine d'acquisto a favore del fornitore del bene o del servizio  
che si intende acquistare

33) Nel GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali) come viene  
definita specificamente la persona fisica cui si riferiscono i dati personali?  

A [ ])  Implicato

B [ ]) Coinvolto

C [ ]) Designato

D [v]) Interessato

34) Secondo quanto riportato dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale  
attività rientra nella gestione del dato su cui è obbligatorio effettuare l'attività di protezione  
della privacy?

A [ ]) Scoperta del dato

B [v]) Raccolta del dato

C [ ]) Alterazione del dato

D [ ]) Invenzione del dato

35) E' sempre vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica?

  A [ ]) A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9,  è sempre vietato, tranne che per finalità  
mediche 
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  B [ ]) A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9,  è vietato solo trattare dati che rivelino  
l'origine razziale  

C [ ]) A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9, sì, è sempre vietato

  D [v]) A norma del Regolamento UE 2016/679, art. 9,  non è sempre vietato ed è possibile se  
l'interessato ha prestato il proprio consenso  

36) La valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni del personale si articola in  
alcune fasi cruciali e può essere realizzata con risultati più o meno significativi a seconda  
dell'efficacia del sistema adottato. Ciò implica, tra l'altro,:

  A [ ]) che l'interpretazione degli scostamenti e le azioni correttive siano attuati senza coinvolgere  
gli interessati

  B [ ]) che è opportuno non far conoscere al personale le aspettative dei superiori e  
dell'organizzazione

  C [ ]) che i sistemi di misurazione del risultato siano quanto più possibile analitici perché sono i  
più efficaci ed i più economici

  D [v]) che per la definizione degli standard occorre attivare tutta la linea gerarchica in un  
processo che individui importanti momenti partecipativi

37) In materia di ingegneria dei processi gestionali, le trasformazioni dei processi, per  
produrre dei benefici, devono:

A [v]) integrare innovazione tecnologica e innovazione organizzativa

  B [ ]) trascurare il flusso delle attività concentrandosi esclusivamente sull'organizzazione dei  
processi stessi

C [ ]) incentrarsi sulle competenze delle risorse umane

  D [ ]) sviluppare le variabili organizzative senza alcuna coordinazione, in maniera del tutto  
indipendente

38) Nell'ambito della gestione della qualità, le macrofasi operative "Qualità prevista,  
progettata, prestata, percepita e paragonata" identificano quale modello?

A [ ]) Nessun modello

B [ ]) Il modello della customer satisfaction

C [ ]) Il modello della performance

D [v]) Il modello delle 5P

39) Entro quando deve essere pagato l’acconto IVA?

A [ ]) Il 30 settembre di ogni anno

B [ ]) Il 30 dicembre di ogni anno
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C [v]) Il 27 dicembre di ogni anno

D [ ]) Il 30 novembre di ogni anno

40) La soggettività tributaria passiva:

A [ ]) Si riferisce solo a persone giuridiche

B [v]) Si riferisce al contribuente

C [ ]) Non si riferisce al contribuente

D [ ]) Si riferisce alle sole persone fisiche

41) Il reddito fondiario è quello:

A [ ]) derivante dalla titolarità di fondi comuni di investimento

B [v]) derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni o fabbricati

C [ ]) derivante dalla proprietà di edifici produttivi

D [ ]) derivante dalla proprietà o altro diritto reale su terreni

42) Cos'è il fringe benefit?

  A [ ]) Un tipo di emolumento retributivo corrisposto a tutti i lavoratori dipendenti, in aggiunta alla  
retribuzione monetaria  

  B [v]) Un tipo di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti,  
in aggiunta alla retribuzione monetaria  

C [ ]) Sono tutti i compensi corrisposti a chi lavora in nero

D [ ]) Sono emolumenti aggiuntivi alla retribuzione che sfuggono all'imposizione

43) In base al disposto dell'art. 17 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a  
partecipazione  mista  pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non  
può essere:

A [v]) inferiore al trenta per cento

B [ ]) inferiore al dieci al per cento

C [ ]) inferiore al venti per cento

D [ ]) inferiore al cinque per cento

44) Secondo l'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., i "servizi di interesse economico  
generale" sono:

  A [v]) i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo  
economico su un mercato
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  B [ ]) i servizi di interesse speciale erogati o suscettibili di essere erogati senza corrispettivo  
economico su un mercato

  C [ ]) i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati senza corrispettivo  
economico su un mercato

  D [ ]) i servizi erogati all'interno di un monopolio fiscale, con possibilità di contributo speciale per  
le fasce deboli

45) Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., costituisce danno erariale:

  A [v]) il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il  
danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti

  B [ ]) esclusivamente il danno non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il  
danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti

  C [ ]) esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno  
conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti privati partecipanti che nell'esercizio dei  
propri diritti abbiano per colpa lieve pregiudicato il valore della partecipazione

  D [ ]) esclusivamente il danno patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno  
conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti privati partecipanti

46) Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza o invalidità  
dell'atto deliberativo, avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione:

A [ ]) rende nullo il contratto di acquisto della partecipazione medesima

B [ ]) rende inammissibile il contratto di acquisto della partecipazione medesima

C [v]) rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima

D [ ]) non produce alcun effetto sul contratto di acquisto della partecipazione medesima

47) Sulla base dell'art. 5 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad ogni transazione elementare:

  A [v]) è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di  
movimentare il piano dei conti integrato

  B [ ]) è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare esclusivamente le operazioni  
contabili, senza che avvenga alcuna movimentazione del piano dei conti integrato

C [ ]) è attribuita una codifica che non deve consentire di tracciare le operazioni contabili

D [ ]) non viene attribuita alcuna codifica

48) Secondo l'art. 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo  
2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano:

  A [v]) la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità  
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo  
finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale
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B [ ]) un sistema di contabilità economico-patrimoniale, escludendo la contabilità finanziaria

C [ ]) arbitrariamente il tipo di contabilità che ritengono più adatta alle loro esigenze

D [ ]) un sistema di contabilità finanziaria, escludendo la economico-patrimoniale

49) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 196/2009 e s.m.i., lo schema del Programma di  
stabilità è:  

A [v]) contenuto nella prima sezione del documento di economia e finanza

B [ ]) un documento indipendente inserito nella legge di bilancio dello Stato

C [ ]) contenuto nella seconda sezione del documento di economia e finanza

D [ ]) inserito nel Programma nazionale di riforma

50) Secondo il dispositivo dell'art. 33, comma 3 della legge 196/2009 e s.m.i., con il disegno  
di legge presentato al Parlamento ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio,  
formulate a legislazione vigente:

  A [ ]) possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a  
legislazione vigente, sia relative all'esercizio in corso sia all'esercizio successivo

  B [v]) possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra  
le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente

  C [ ]) possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a  
legislazione vigente, ma solo se relative all'esercizio successivo

  D [ ]) non si possono proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a  
legislazione vigente

51) Ai fini dell'ammissibilità delle spese indirette per le operazioni cofinanziate dal Fondo  
sociale europeo, l'art. 2 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, prevede  
testualmente che, qualora siano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti, le spese indirette  
possano essere dichiarate su base forfetaria entro il limite:

A [ ]) del 10% dei costi diretti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione

B [ ]) del 50% dei costi diretti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione

C [v]) del 20% dei costi diretti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione

D [ ]) del 70% dei costi diretti nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione

52) L'art. 5 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, nell'ambito delle operazioni  
cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, stabilisce testualmente che nel caso  
di operazioni a tutela dell'ambiente, l'acquisto di terreni può rappresentare una spesa  
ammissibile e essere ammessa per una percentuale superiore a quella del 10%  
normalmente prevista quando sia soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che  
l'acquisto sia stato effettuato:
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A [ ]) sulla base di un beneficio ipotetico strutturale

B [ ]) in caso di necessità

C [v]) sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione

D [ ]) sulla base di una decisione del beneficiario

53) Secondo il testo dell'art. 48 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di Fondi  
comunitari, le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in  
particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli  
obiettivi inizialmente fissati sono effettuate:

A [ ]) ex post

B [ ]) in itinere

C [ ]) in legis

D [v]) ex ante

54) Su quanti anni si svolge un periodo di programmazione dei Fondi Strutturali e di  
Investimento Europei?

A [ ]) Cinque anni

B [v]) Sette anni

C [ ]) Due anni

D [ ]) Tre anni

55) Secondo l'art. 4 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di fondi comunitari il Fondo  
di coesione contribuisce al perseguimento dell'obiettivo:

A [v]) Convergenza

B [ ]) Competitività regionale e occupazione

C [ ]) Cooperazione territoriale europea

D [ ]) Compressione

56) Ti accorgi che un tuo collaboratore non riesce a gestire gli impegni legati alla  
realizzazione di un progetto di primaria importanza.

  A [v]) Decidi di parlargli e di evidenziare insieme le criticità e le possibili soluzioni rendendoti  
comunque disponibile ad un supporto

  B [ ]) Sostituisci il collaboratore assegnandolo ad un compito meno oneroso ma comunque  
importante ed adeguato alla sua competenza

C [ ]) Decidi di affiancargli un'ulteriore risorsa per realizzare il progetto
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D [ ]) La situazione mi disorienta e non intervengo

57) Un collaboratore si lamenta in quanto, per il terzo anno consecutivo, non ha avuto le  
ferie nel periodo richiesto.

  A [ ]) Odio rapportarmi con dei sottoposti per queste problematiche, quindi faccio finta di  
ascoltare, eventualmente, senza fare nulla di fattivo e utile alla risoluzione del caso

  B [ ]) Dico al collaboratore che non è mia competenza la gestione dei piani ferie, per cui non  
deve lamentarsi con me di certe tematiche: che risolva il problema da solo

  C [v]) Faccio presente al collaboratore che ci sono dei piani ferie ben stabiliti, secondo criteri di  
equità, per cui deve esserci sicuramente una motivazione valida che ha portato a non accogliere  
la sua richiesta. Invito così il collaboratore ad esporre il problema all'ufficio competente. Mi  
preoccupo di essere aggiornato, e nel caso fosse necessario, trovo una soluzione insieme agli  
addetti dell'ufficio competente per risolvere al meglio la problematica

  D [ ]) Concedo al collaboratore la possibilità di lamentarsi degli impiegati che lavorano nell'ufficio  
competente per la gestione delle ferie. Anche in disparte, continuo a criticare il pessimo lavoro  
degli addetti, senza ipotizzare un possibile intervento

58) Stai cercando di effettuare un cambiamento nella metodologia di lavoro, nel nuovo  
ufficio in cui hai preso servizio. I tuoi collaboratori hanno dimostrato, in generale, di saper  
realizzare risultati. Nonostante qualche resistenza iniziale i collaboratori dimostrano di  
rispettare il bisogno di fare cambiamenti.

A [ ]) Lasci che il gruppo segua la sua strada

  B [ ]) Annunci i cambiamenti, applicando pesanti multe e mostrandoti rigido a eventuali  
raccomandazioni del gruppo

C [ ]) Eviti il confronto

  D [v]) Raccogli e consideri le raccomandazioni del gruppo, ma tu guidi il cambiamento facendo  
proposte operative

59) Un collaboratore dopo un periodo di assenza, pur non lamentandosi, fatica a riprendere  
i ritmi di lavoro e ha difficoltà a rispettare le scadenze.

  A [ ]) Fisso un incontro e, partendo da un'analisi soggettiva dei risultati ottenuti, presento un  
piano di lavoro per le prossime settimane con alcuni momenti di monitoraggio. Cerco di fargli  
capire che si trova "sotto esame".

  B [v]) Fisso un incontro e partendo da un'analisi oggettiva dei risultati ottenuti, cerco di capire  
come poter organizzare al meglio il lavoro futuro, eventualmente affiancando temporaneamente  
una risorsa junior. Cerco di fargli capire che non si trova "sotto esame" e di trasmettergli fiducia

  C [ ]) Cerco di fargli capire che si trova "sotto esame", trasmettendogli pressioni utili alla  
produttività

  D [ ]) Mi limito a scrivergli una mail in cui lo obbligo ad impegnarsi maggiormente, per garantire  
che la produttività continui a crescere
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60) Il personale dell'ufficio protocollo utilizza a volte procedure informatiche obsolete.

A [ ]) Critico aspramente la loro incapacità

B [ ]) Invio una mail di richiamo ai responsabili

  C [v]) Convoco una riunione sul tema, attivo i responsabili richiamandoli ad una maggiore  
attenzione. Invio infine una mail con le nuove procedure

D [ ]) Non intervengo


