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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q21

1) Il Presidente della Corte Costituzionale:

A [ ]) Resta in carica sette anni

B [ ]) Resta in carica cinque anni

C [v]) Resta in carica tre anni

D [ ]) Resta in carica quattro anni

2) Se vi è incompatibilità fra norme precedenti e norme sopravvenute, si ha:

A [ ]) Annullamento

B [v]) Abrogazione tacita

C [ ]) Incostituzionalità

D [ ]) Abrogazione espressa

3) Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per  
ottenere la fiducia?

A [ ]) Entro sette giorni

B [ ]) Entro venti giorni

C [ ]) Entro trenta giorni

D [v]) Entro dieci giorni

4) A norma dell'art. 197, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il controllo di gestione si  
articola in almeno:

A [ ]) cinque fasi

B [ ]) quattro fasi

C [ ]) due fasi

D [v]) tre fasi

5) In base all’art. 37 del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Consiglio Comunale è  
composto dal Sindaco e da:

A [ ]) 50 membri, nei comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti

B [ ]) 46 membri, nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti

C [ ]) 20 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti
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D [v]) 60 membri, nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti

6) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a chi spettano i poteri di indirizzo e di controllo  
politico-amministrativo?

A [ ]) Alla Giunta

B [v]) Agli organi di governo

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

D [ ]) Al Sindaco

7) Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di controversie  
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,  
forniture, la proposta di transazione, può essere formulata da:  

A [ ]) Dal soggetto aggiudicatario

  B [v]) Sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico  
del procedimento

C [ ]) Dal responsabile unico del procedimento

D [ ]) Dal dirigente competente

8) Secondo l'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il calcolo del valore stimato di  
un appalto pubblico deve tenere conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore  
complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario  
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano  
necessari all'esecuzione dei lavori?

A [ ]) Sì, ma solo per appalti di valore inferiore a 500.000,00€

B [v]) Sì, sempre

C [ ]) Sì, ma solo per appalti di valore inferiore a 1.000.000,00€

D [ ]) No, in nessun caso

9) Secondo l'art. 165 co.5 D.lgs 50/2016, cd "Codice Appalti e succ.mod., l'amministrazione  
aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione:

  A [ ]) stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata trascrizione del contratto di  
finanziamento

  B [ ]) stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata adesione del contratto di  
finanziamento

  C [v]) stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di  
finanziamento
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  D [ ]) stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata affissione nella casa comunale del  
contratto di finanziamento

10) A norma dell'art. 32 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti delle amministrazioni  
pubbliche:

  A [ ]) non possono avere alcun collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea  
e di altri Stati

  B [ ]) non possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso le  
organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce

  C [v]) possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso le organizzazioni e  
gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce

  D [ ]) possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso le amministrazioni  
pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea

11) Ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di ciascun incarico di  
funzione dirigenziale, si tiene conto:

  A [ ]) in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, solo dei risultati  
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del  
Ministro

  B [ ]) in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, solo del titolo di studio  
e delle pregresse esperienze di lavoro

  C [v]) in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle  
capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati  
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del  
Ministro

  D [ ]) in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, solo delle attitudini,  
delle capacità professionali, dell'anzianità e del titolo di studio del singolo dirigente

12) A norma dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nel caso di svolgimento di attività  
pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa:

  A [ ]) non può superare i cinque anni, non è rinnovabile ma è computabile ai fini del trattamento  
di quiescenza e previdenza  

  B [ ]) non può superare i tre anni, è rinnovabile per due volte e non è computabile ai fini del  
trattamento di quiescenza e previdenza  

  C [ ]) non può superare gli otto anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini  
del trattamento di quiescenza e previdenza

  D [v]) non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini  
del trattamento di quiescenza e previdenza
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13) Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:

A [ ]) dal Direttore Generale della pubblica amministrazione

B [ ]) dall'Autorità nazionale anticorruzione

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

D [ ]) dall'organismo indipendente di valutazione

14) L'art. 22 comma 4 d.lgs. 33/2013 prevede che nel caso di mancata:

  A [ ]) pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo  
pubblico, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa

  B [ ]) in caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto  
privato in controllo pubblico è dimezzata l'erogazione in loro favore di somme da parte della  
pubblica amministrazione interessata

  C [v]) o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto  
privato in controllo pubblico, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da  
parte della pubblica amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le  
amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte  
in loro favore

D [ ]) pubblicazione dei modelli esecutivi, l'ente pubblico può rischiare la chiusura

15) In base all'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Piano triennale per la prevenzione  
della corruzione viene adottato:  

  A [ ]) dall'Organismo indipendente di valutazione periferica, entro il 31 marzo di ogni anno, su  
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

  B [v]) entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza, da parte dell'organo di indirizzo, che ne cura la trasmissione  
all'Autorità nazionale anticorruzione

  C [ ]) entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività più  
esposte al rischio, a opera del Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza, che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

  D [ ]) entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei singoli dirigenti competenti per le attività  
più esposte al rischio, a opera del Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza, che ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione

16) Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento  
negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente deve, a norma del  
disposto di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:

  A [v]) comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della  
domanda

B [ ]) convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze
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C [ ]) invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione

D [ ]) comunicare tempestivamente le incertezze dell'amministrazione

17) Il TAR è un organo di giustizia amministrativa?

A [ ]) Non è un organo di giustizia amministrativa

B [v]) Si, di primo grado

C [ ]) Si, di terzo grado

D [ ]) Si, di secondo grado

18) Come viene definita l'autorizzazione?

A [ ]) Come un provvedimento concessorio

B [ ]) Come un atto di controllo successivo

C [ ]) Come un atto di convalida successivo

D [v]) Come un atto di controllo preventivo antecedente

19) L'articolo 17 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) prevede che i membri della  
Commissione europea:  

  A [v]) siano in numero pari ai due terzi del numero degli Stati membri, salvo diversa delibera del  
Consiglio europeo

B [ ]) siano in numero pari a quello del numero degli Stati membri più uno

C [ ]) siano 28

D [ ]) siano determinati, nel numero, dal Consiglio dell'Unione Europea

20) In base all'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i  
pareri adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea costituiscono atti:

A [ ]) obbligatori, ma non direttamente applicabili

B [ ]) vincolanti, al pari delle raccomandazioni

C [ ]) vincolanti, se provengono dal Parlamento europeo

D [v]) non vincolanti

21) Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora i movimenti di capitali diretti a un Paese terzo  
causino difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il  
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere  
nei confronti dei Paesi terzi, se strettamente necessarie, misure di salvaguardia, di durata:

A [ ]) da tre mesi a nove mesi
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B [ ]) non superiore a otto mesi

C [ ]) non superiore a tre mesi

D [v]) non superiore a sei mesi

22) Quando si verifica il reato di concussione, descritto dal codice penale all'art. 317?

  A [ ]) Quando chiunque, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca  
qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altri beni

  B [v]) Quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua  
posizione o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o  
a terzi, denaro o altri beni

C [ ]) Quando ci si appropria di materiale proveniente dall'ufficio pubblico in cui si presta servizio

  D [ ]) Quando un soggetto esterno alla PA, abusando della sua posizione o dei suoi poteri,  
costringa o induca un pubblico dipendente a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi,  
denaro pubblico o altri beni della collettività

23) Quale reato commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che,  
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di  
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria?

A [v]) Il reato di peculato

B [ ]) Il reato di concussione

C [ ]) Il reato di contraffazione

D [ ]) Il reato di giurisdizione

24) Secondo quanto previsto dall'articolo 323 bis del Codice Penale, per i reati contro la  
P.A. commessi dai pubblici ufficiali è prevista un'attenuante?

A [ ]) No, in nessun caso

B [v]) Sì, nel caso di fatto di particolare tenuità

C [ ]) Sì, ma solo per i reati colposi

D [ ]) Sì, se il danno prodotto alla Pubblica Amministrazione è di speciale tenuità

25) I ... to the USA in my life.

A [ ]) would like

B [v]) have never been

C [ ]) never went

D [ ]) sometimes was
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26) I … him since 1990

A [v]) have known

B [ ]) have been knowing

C [ ]) knew

D [ ]) know

27) In ambiente informatico, la sigla "ALU" indica :

A [ ]) l'Unione delle Lan Analogiche

B [ ]) l'Unità di Archiviazione dei Loop

C [v]) l'Unità Aritmetico-Logica

D [ ]) l'Alternatore Liquido Ultrafunzione

28) Il suffisso ".pps" è indicativo del programma:

A [v]) PowerPoint

B [ ]) InfoPath

C [ ]) Photoshop

D [ ]) Pictures

29) La freccia che rappresenta il mouse sul monitor è chiamata:

A [ ]) inseritore

B [ ]) cursore

C [v]) puntatore

D [ ]) freccia

30) Nell'ambito della pianificazione strategica, quale tra le seguenti opzioni di risposta  
riporta una corretta definizione di "Budget economico"?

  A [ ]) Il Budget economico può essere suddiviso in budget delle fonti e degli impieghi e budget di  
cassa

  B [ ]) Il Budget economico nasce dal consolidamento dei costi e dei ricavi previsti nei diversi  
budget settoriali allo scopo di non avere un quadro complessivo circa l’andamento dell’azienda

  C [ ]) Il Budget economico sintetizza la situazione patrimoniale prevista alla fine del periodo di  
budget
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  D [v]) Il Budget economico nasce dal consolidamento dei costi e dei ricavi previsti nei diversi  
budget settoriali allo scopo di avere un quadro complessivo circa l’andamento dell’azienda

31) Nell'ordinamento contabile degli enti locali, per l'approvazione del bilancio di  
previsione, le unità di voto per le entrate sono costituite:

A [v]) dalle tipologie

B [ ]) dai sostegni

C [ ]) dai titoli

D [ ]) dalle categorie

32) In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi di redazione  
del bilancio previsti dall'art. 2423-bis del codice civile?

  A [v]) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se  
conosciuti dopo la chiusura di questo

  B [ ]) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, solo se  
conosciuti prima della chiusura di questo

  C [ ]) Si possono indicare gli utili realizzati indipendentemente dalla data di realizzo che può  
essere successiva a quella di chiusura dell'esercizio

D [ ]) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri in base alla data dell'incasso o del pagamento

33) Conformemente all'art. 10 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è possibile tenere un  
registro dei dati personali relativi alle condanne penali?

A [ ]) Sì, ma solo per necessità specifiche dell'amministrazione della Giustizia

B [ ]) Sì, sempre

C [v]) Sì, ma solo sotto il controllo dell'autorità pubblica

D [ ]) Sì, ma solo in presenza di un pubblico interesse

34) Ai sensi dell'art.9, comma 4, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con riguardo al  
trattamento dei dati personali, gli Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o  
introdurre, rispetto allo stesso Regolamento UE 679/2016, ulteriori condizioni, comprese  
limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla  
salute?

A [v]) Sì, possono farlo

B [ ]) No, non possono farlo

  C [ ]) Sì, gli Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o introdurre ulteriori  
condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento dei dati biometrici, ma non dei dati  
genetici o dei dati relativi alla salute
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  D [ ]) Sì, gli Stati membri dell'Unione Europea possono mantenere o introdurre ulteriori  
condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento dei dati relativi alla salute, ma non  
dei dati genetici o dei dati biometrici

35) Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 679/16 , entro quanto tempo il titolare del  
trattamento deve, ove possibile, notificare la violazione dei dati personali?

A [v]) Entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza

B [ ]) Entro 48 ore dal momento in cui il responsabile ha effettuato il controllo

C [ ]) Entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza

D [ ]) Entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza

36) La prospettiva diacronica nella comprensione della pubblica amministrazione ci  
permette di:

  A [v]) cogliere il processo evolutivo che ha condotto la pubblica amministrazione a cambiare nel  
tempo

B [ ]) cogliere l'analisi che non avviene nel tempo ma nello spazio organizzativo

  C [ ]) cogliere l'analisi riferita allo spazio costituito dall'arena organizzativa in termini  
contemporanei  

D [ ]) cogliere l'analisi esclusivamente contemporanea dell'organizzazione

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

A [ ]) incentrarsi sulle competenze delle risorse umane

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

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

D [v]) integrare innovazione tecnologica e innovazione organizzativa

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

A [ ]) Il modello della performance

B [ ]) Il modello della customer satisfaction

C [ ]) Nessun modello

D [v]) Il modello delle 5P
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39) Il termine "leadership" ha nel tempo assunto in letteratura e nella prassi manageriale  
caratteristiche, impieghi e significati diversi. Nella teoria dei tratti:

A [ ]) il leader viene visto come protagonista, punto di polarizzazione centro focale di un gruppo

  B [v]) la leadership è vista come personalità, insieme delle caratteristiche che il leader deve  
possedere per essere tale  

  C [ ]) la leadership è vista come impersonale, un insieme delle caratteristiche che il leader non  
deve mai possedere

  D [ ]) la leadership è definita come l'abilità di un soggetto di influenzare le persone così da  
ottenere il meglio, minimizzando i contrasti e massimizzando la cooperazione

40) Trattando della relazione tra le istituzioni pubbliche e l'ambiente è corretto affermare  
che nell'approccio manageriale le relazioni tra istituzioni e ambiente:

A [v]) sono bidirezionali e costantemente attive

B [ ]) sono intense solo nella fase iniziale del processo decisionale e nella fase valutativa finale

C [ ]) sono sempre potenzialmente inefficienti a confronto

D [ ]) sono unidirezionali e concentrate nella fase valutativa finale

41) Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito delle società partecipate,  
quando si ha un "controllo analogo congiunto"?

  A [ ]) Quando l'amministrazione delega ad altre società private un controllo analogo a quello  
esercitato sui propri servizi

B [ ]) Quando l'amministrazione esprime pareri sul controllo di altre società

  C [v]) Quando l'amministrazione esercita congiuntamente con altre società un controllo analogo  
a quello esercitato sui propri servizi

  D [ ]) Quando l'amministrazione esercita con altre società un controllo diverso da quello  
esercitato sui propri servizi

42) L'articolo 9 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.  
individua i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista:

A [ ]) per le partecipazioni statali, il Ministero della Sostenibilità economica

  B [v]) per le partecipazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i  
Ministeri competenti per materia

C [ ]) per le partecipazioni statali, un sindaco delegato o il presidente o un loro delegato

D [ ]) per le partecipazioni statali, la Presidenza della regione

43) A norma dell'art. 21 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e  
ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche socie fissano, obiettivi specifici:
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A [ ]) mensili, sul complesso delle spese di accesso, con propri provvedimenti

  B [v]) annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, con propri  
provvedimenti  

C [ ]) mensili, sul complesso dei debiti programmatici, con propri provvedimenti

D [ ]) annuali e pluriennali, sul complesso dei debiti programmatici, con propri provvedimenti

44) Ai fini del TU in materia di Società in house, come è definita 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?

A [ ]) "Partecipazione privata diretta"

B [v]) "Partecipazione indiretta"

C [ ]) "Partecipazione diretta"

D [ ]) "Partecipazione pubblica diretta"

45) Il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in materia di società partecipate, all'art. 3 determina che nelle  
società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto prevede:

A [ ]) in ogni caso, la nomina di un tutore legale che ha esperienza nella dirigenza statale

  B [ ]) in ogni caso, la possibilità di redigere dei libri contabili differenziati, per mettere in evidenza  
la parte privata da quella partecipata

C [v]) in ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o di un revisore

D [ ]) in ogni caso, la nomina del Presidente onorario che assolve gli interessi statali

46) A quale istituzione o organo spetta, a norma dell'art. 163 del TFUE, l'amministrazione  
del Fondo sociale europeo?

A [ ]) Al Consiglio

B [v]) Alla Commissione

C [ ]) Ad un apposito Comitato di gestione

D [ ]) Alla Corte dei Conti

47) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, come viene definita qualsiasi  
irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in  
tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione  
di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di  
ciascun fondo?

A [ ]) Gestione disfunzionale

B [ ]) Alterazione organica
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C [ ]) Anomalia strutturale

D [v]) Irregolarità sistemica

48) Secondo l'art. 23 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, se lo Stato membro ha proposto  
modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla  
Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide:

A [ ]) il prolungamento della sospensione dei pagamenti

B [ ]) la revoca della proroga dei pagamenti

C [v]) la revoca della sospensione dei pagamenti

D [ ]) la mancata revoca della sospensione dei pagamenti

49)  "Tutti gli Stati membri devono affrontare il problema della disoccupazione giovanile nei  
propri programmi di spesa", nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi  
strutturali, è una disposizione relativa:

A [v]) al Fondo sociale europeo plus

B [ ]) al Fondo di gestione globale

C [ ]) al Programma Europa Digitale

D [ ]) al Programma Europa Creativa

50) Nel periodo 2021-2027 la politica di coesione dell'UE ha stabilito 5 obiettivi politici a  
sostegno della crescita per il periodo 2021-2027. Quale tra le seguenti opzioni di risposta  
rientra tra i 5 obiettivi?

  A [ ]) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine

B [ ]) Porre fine alla fame e tutte le forme di malnutrizione

C [v]) Un'Europa più competitiva e più intelligente

D [ ]) Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze

51) Secondo l'art. 5 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari, nell'ambito delle  
operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, 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?

A [ ]) No, mai perché l'acquisto di terreni non è mai considerato spesa ammissibile

B [v]) Sì, sotto certe condizioni

  C [ ]) No, mai perché l'acquisto di terreni è ammesso per una percentuale inferiore a quella del  
10% normalmente prevista

D [ ]) Sì, sempre
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52) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea permette all'UE di:

A [ ]) sostenere finanziariamente uno Stato sul piano dell'Istruzione

  B [v]) sostenere finanziariamente uno Stato membro, un paese impegnato nei negoziati di  
adesione o una regione in caso di gravi catastrofi naturali

C [ ]) sostenere le economie degli stati membri, per l'avvio dell'innovazione industriale

D [ ]) sostenere il fabbisogno degli interventi welfare

53) Secondo l'art. 4 del DPR 196/2008 e s.m.i. l'acquisto  di  materiale usato è spesa  
ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

  A [v]) il   venditore  rilascia  una  dichiarazione  attestante  la provenienza  esatta  del  materiale   
e che lo stesso, nel corso degli ultimi  sette  anni,  non ha beneficiato di un contributo nazionale o  
comunitario

  B [ ]) il   venditore  rilascia  una  dichiarazione  attestante  la provenienza  esatta  del  materiale   
e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette mesi,  non ha beneficiato di un contributo nazionale o  
comunitario

  C [ ]) il   venditore  rilascia  una  dichiarazione  attestante  la provenienza  esatta  del  materiale   
e che lo stesso, nel corso degli ultimi tre anni,  non ha beneficiato di un contributo nazionale o  
comunitario

  D [ ]) il compratore  rilascia  una  dichiarazione  attestante  la provenienza  esatta  del  materiale   
e che lo stesso, nel corso degli ultimi due anni,  non ha beneficiato di un contributo nazionale o  
comunitario

54) Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 196/2008 e s.m.i., le spese ammissibili sono quelle:

A [ ]) riconosciute dal DPO nella  relativa  decisione  di   autorizzazione dell'aiuto

  B [ ]) riconosciute dal Presidente della Repubblica  nella  relativa  decisione  di   autorizzazione  
dell'aiuto

  C [v]) riconosciute  dalla Commissione  europea  nella  relativa  decisione  di   autorizzazione  
dell'aiuto

  D [ ]) riconosciute dal Presidente della Corte nella  relativa  decisione  di   autorizzazione  
dell'aiuto

55) Il Reg. (CE) 21-6-2005 n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica  
agricola comune ha istituito due fondi per conseguire gli obiettivi della politica agricola  
comune. Quali sono i due fondi?

A [v]) Il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

  B [ ]) Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo di orientamento  
e di garanzia

C [ ]) Il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo di orientamento
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D [ ]) Fondo europeo di indirizzo rurale e il Fondo europeo per lo sviluppo agricolo

56) Stai aiutando il tuo dirigente nella scelta di un nuovo collaboratore, ma nessuno dei  
candidati presentati dall'ufficio Risorse Umane ti convince. Cosa fai?

  A [v]) Organizzi una riunione con il responsabile della selezione, discutendo nuovamente su quali  
siano le esigenze

B [ ]) Prendi in mano la situazione e ti attivi personalmente nella ricerca

C [ ]) Sebbene non ti convinca, assumi comunque uno dei candidati

D [ ]) Chiedi di continuare a cercare e attendi sviluppi

57) Il tuo capo ti assegna il coordinamento di un gruppo di lavoro. Un tuo collaboratore ti  
consegna un report di un progetto appena concluso. Di solito, i suoi report sono sempre  
puntuali e precisi, ma stavolta non è così. Cosa fai?

A [v]) Gli mostri gli errori contenuti nel report e gli chiedi se c'è qualcosa che non va

B [ ]) Rimproveri il tuo collaboratore per il lavoro svolto e gli chiedi di rifarlo

C [ ]) Soprassiedi, può capitare a chiunque di sbagliare

  D [ ]) Fai notare il tuo disappunto al collaboratore e gli chiedi di prestare maggiore attenzione in  
futuro

58) Nella gestione delle tue attività di ufficio è compresa anche l'attività di report al tuo  
supervisore. Quest'ultimo ti chiede di fare report molto più dettagliato che rappresenta per  
te maggiore carico di lavoro.

  A [ ]) Spieghi al supervisore che non comprendi la necessità di un report più dettagliato, senza  
renderti disponibile per eventuali chiarimenti

B [v]) Incontri il tuo supervisore e discutete sulle modifiche da apportare al report

C [ ]) Chiedi che ti venga fornito un nuovo format per soddisfare le richieste del supervisore

  D [ ]) Prepari una bozza di report e la sottoponi all'attenzione del supervisore, usandola anche  
senza approvazione

59) Il tuo superiore sta cercando di effettuare un cambiamento nella metodologia di lavoro.  
Tu e i tuoi colleghi dimostrate, in generale, di saper realizzare risultati. Nonostante qualche  
resistenza iniziale i colleghi dimostrano di rispettare il bisogno di fare cambiamenti.

  A [ ]) Consenti al gruppo di essere coinvolto nella realizzazione del cambiamento, ma non sei  
troppo stringente nel dare indicazioni

  B [v]) Raccogli e consideri le raccomandazioni del gruppo e  ti rendi portavoce col superiore,  
affinché lui possa farne tesoro, ma lasci sia lui a guidare il cambiamento, senza improvvisarti  
capogruppo

C [ ]) Annunci i cambiamenti e poi li implementi con una supervisione molto stretta
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D [ ]) Solleciti il gruppo a definire la sua strada

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

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

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

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


