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Q3-ISTR-DIR-VIG-CAT-D1

1) Dove sono pubblicate le leggi regionali?

A [ ]) Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

B [ ]) Nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia

C [ ]) Nella Gazzetta Normativa della Repubblica

D [v]) Nel Bollettino Ufficiale della Regione

2) La proposta soggetta a referendum è approvata se:

A [ ]) è raggiunta la maggioranza indicativa dei voti dei cittadini

B [ ]) è raggiunta la maggioranza discrezionale dei voti dei cittadini

C [ ]) ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini europei

  D [v]) è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ed ha partecipato alla votazione  
la maggioranza degli aventi diritto

3) La supplenza del Presidente della Repubblica spetta:

A [ ]) Al Presidente del CSM

B [v]) Al Presidente del Senato

C [ ]) Al Presidente della Camera

D [ ]) Al Presidente della Corte Costituzionale.

4) A norma dell'art. 199 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per l'attivazione degli investimenti gli  
enti locali:

A [ ]) non possono utilizzare entrate correnti destinate per legge agli investimenti

B [ ]) non possono utilizzare mutui passivi

C [v]) possono utilizzare mutui passivi

  D [ ]) non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,  
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

5) A norma di quanto previsto dall'art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., nel PEG (Piano  
Esecutivo di Gestione), le entrate sono articolate in:

A [ ]) esclusivamente in categorie e capitoli

  B [v]) in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo  
oggetto
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C [ ]) in apici, pedici, intersezioni, righe e punti

D [ ]) esclusivamente in titoli e tipologie

6) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a chi spettano gli atti di gestione finanziaria, ivi  
compresa l'assunzione di impegni di spesa?

A [ ]) Al Presidente del Consiglio

B [v]) Ai dirigenti

C [ ]) Alla Giunta

D [ ]) All'Assessore competente in materia

7) A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, cd. "Codice Appalti"?

  A [ ]) «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente  
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze  
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»

  B [v]) "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

  C [ ]) “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

  D [ ]) «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società̀ in house  
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»

8) Le attività principali della commissione di aggiudicazione sono?

A [ ]) Attività di supporto professionale ed economico

B [ ]) Attività meramente consulenziali presso la stazione appaltante

C [ ]) Attività di supporto legate alla valutazione delle offerte

D [v]) Attività di natura tecnica relativa alla valutazione delle offerte presentate

9) Secondo quanto disposto dall'art. 39 delle Regole del sistema di e-procurement della  
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, qual è la durata  
dell'abilitazione dei fornitori abilitati al mercato elettronico?

  A [ ]) 6 mesi dalla prima abilitazione, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente  
l'abilitazione per tutti i capitolati d'oneri per i quali l'abilitazione è stata ottenuta o richiesta

  B [ ]) 6 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente  
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri
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C [v]) Non c'è una durata prestabilita, ma viene indicata nei relativi capitolati d'oneri

  D [ ]) 12 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente  
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri

10) Secondo l'art. 55-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001  N.165 e ss.mm.ii. e s.m.i.,  
nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari:

  A [ ]) non può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per  
la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria determina la sospensione del  
procedimento

  B [ ]) non può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per  
la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del  
procedimento, né il differimento dei relativi termini

  C [ ]) può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni, ma non documenti rilevanti  
per la definizione del procedimento

  D [v]) può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la  
definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del  
procedimento, né il differimento dei relativi termini

11) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  
(DPR n. 62/2013 e s.m.i.), fornisce all'Amministrazione:

  A [ ]) le informazioni sulla propria situazione finanziaria e una relazione sulla propria situazione  
patrimoniale relativa agli ultimi cinque anni

  B [ ]) le informazioni sulla situazione patrimoniale di parenti e affini entro il terzo grado e le  
relative dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o  
giuridiche previste dalla legge

  C [ ]) le informazioni sulla propria situazione finanziaria e una relazione sulla propria situazione  
patrimoniale relativa agli ultimi dieci anni

  D [v]) le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi  
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge

12) Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del  Decreto Legislativo 30 marzo 2001  N.165 e  
ss.mm.ii., agli organi di governo spettano, in particolare:

  A [ ]) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle  
diverse finalità, ma non la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale

  B [ ]) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, ma non di  
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi

  C [ ]) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione  
amministrativa, ma non per la gestione

  D [v]) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo  
ed applicativo
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13) i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della  
normativa vigente, secondo l'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sono pubblicati:

A [ ]) entro 60 giorni dalla formazione dei documenti

B [ ]) tempestivamente nella GURI

C [ ]) entro 30 giorni dalla formazione dei documenti

D [v]) tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione

14) L'impresa iscritta nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non  
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa comunica alla prefettura competente qualsiasi  
modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali:

A [ ]) entro sessanta giorni dalla data della modifica (art. 1, comma 55, Legge 190/2012 e s.m.i.)

B [ ]) entro quindici giorni dalla data della modifica (art. 1, comma 55, Legge 190/2012 e s.m.i.)

C [ ]) entro dieci giorni dalla data della modifica (art. 1, comma 55, Legge 190/2012 e s.m.i.)

D [v]) entro trenta giorni dalla data della modifica (art. 1, comma 55, Legge 190/2012 e s.m.i.)

15) A norma della L. 190/2012, quale dei seguenti soggetti può essere preposto alla  
funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il  
comune?

A [ ]) Uno degli Avvocati Sociali

B [ ]) Il Difensore Civico

C [v]) Il Segretario comunale

D [ ]) Un membro della Giunta

16) Ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e s.m.i., il silenzio dell'amministrazione competente,  
nel procedimento ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta  
salva l'applicazione dell'art. 19 della citata legge, a cosa equivale?    

A [ ]) A provvedimento di diniego della domanda

B [ ]) A proporre ricorso

C [ ]) A nessun provvedimento

D [v]) A provvedimento di accoglimento della domanda

17) La P.A., secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., come provvede  
a dare notizia dell'avvio del procedimento?

  A [ ]) Sempre mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dalla P.A., ma mai  
tramite comunicazione personale
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B [ ]) Mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei destinatari

C [ ]) Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

  D [v]) Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti  
particolarmente gravosa per il numero dei destinatari

18) Quale tra le opzioni proposte riporta provvedimenti amministrativi ablatori reali?

A [v]) Le confische amministrative

B [ ]) Le sanzioni pecuniarie

C [ ]) Le licenze

D [ ]) Le concessioni

19) A quale delle seguenti istituzioni spetta definire gli orientamenti politici generali  
dell'unione europea?

A [v]) Al Consiglio europeo

B [ ]) Alla Commissione

C [ ]) Alla Commissione strategica di ciascuno stato membro

D [ ]) Al Parlamento europeo

20) L'autorizzazione a procedere a forme di cooperazione rafforzata fra Stati membri  
dell'Unione europea è concessa:

  A [v]) dal Consiglio dell'Unione, su proposta della Commissione, previa approvazione del  
Parlamento europeo

B [ ]) dalla Commissione, previa approvazione del Consiglio dell'Unione

C [ ]) dal Parlamento, su proposta della Commissione

D [ ]) dal Parlamento di ogni Stato membro

21) I contributi dell'Unione europea si aggiungono a quelli nazionali di natura strutturale in  
base al principio:

A [ ])  di sussidiarietà e sostegno allo sviluppo

B [ ]) di integrazione dei piani nazionali di sviluppo e coesione da parte dei paesi più ricchi

C [ ]) di gratuità e interesse zero

  D [v]) di complementarietà e addizionalità dell'azione europea rispetto alle azioni statali e  
regionali
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22) Nell'ambito dei reati contro la Pubblica amministrazione, la sospensione dall'esercizio  
di un pubblico ufficio è:  

A [ ]) una misura di sicurezza provvisoria

B [v]) una misura cautelare personale

C [ ]) una misura cautelare ipotetica

D [ ]) una pena accessoria

23) Quale di questi delitti richiede il dolo specifico?

A [v]) Peculato d'uso

B [ ]) Malversazione a danno dello Stato

C [ ]) Concussione

D [ ]) Appropriazione di posto pubblico

24) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,  
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa  
compie il reato di:

A [ ]) Appropriazione di suolo pubblico (art. 318 c.p.)

B [ ]) concussione (art. 318 c.p.)

C [v]) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

D [ ]) peculato  (art. 318 c.p.)

25) We fully rely on our new marketing campaign and we are sure we ... new market shares.

A [ ]) managed to gain

B [ ]) might be able to gaining

C [ ]) put off gaining

D [v]) will succeed in gaining

26) He is very lucky to have got himself a ....... job.

A [v]) plum

B [ ]) banana

C [ ]) lemon

D [ ]) pear
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27) Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga,  
quale tasto precede il tasto "R" ?

A [v]) Il tasto E

B [ ]) Il tasto V

C [ ]) Il tasto Y

D [ ]) Il tasto A

28) La scheda di rete permette di collegare un personal computer :

A [ ]) ad una o più unità periferiche alloggiate nel case

B [ ]) al gruppo di continuità

C [v]) ad una rete di trasmissione digitale

D [ ]) ad un gruppo di unità periferica

29) Per spostare una finestra sullo schermo si può:

A [ ]) trascinare la barra dei menù

B [v]) trascinare la barra del titolo

C [ ]) cliccare sulla crocetta e trascinare

D [ ]) trascinare la barra di stato nella parte bassa della finestra

30) I saldi differenziali sono definibili come:

A [ ]) il rapporto tra il risparmio pubblico ed il saldo netto da finanziare

B [ ]) differenze tra i costi ed i ricavi

C [ ]) differenze tra i vari tipi di entrate ed uscite

  D [v]) l'indebitamento (o accreditamento) netto, dato dalla differenza fra il totale delle entrate e  
delle spese finali

31) In contabilità finanziaria, quale fase dell'entrata è disposta/o a mezzo di ordinativo di  
incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di  
tesoreria:

A [ ]) l'impegno

B [ ]) la liquidazione

C [v]) la riscossione

D [ ]) l'ordinazione
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32) Il soggetto economico in un'azienda è costituito:

A [ ]) da tutti i soggetti che hanno relazioni economiche con l'impresa

B [ ]) da tutti gli attori del sistema competitivo presenti in un certo mercato

C [v]) dall'insieme dei soggetti che rappresentano il centro decisionale dell'azienda

D [ ]) da tutti gli attori del sistema competitivo e dagli interlocutori sociali

33) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 tra le figure soggettive privacy:

A [ ]) è previsto solo il responsabile del trattamento

B [ ]) sono previsti esclusivamente il responsabile e il titolare del trattamento

C [v]) sono previsti il titolare, il responsabile del trattamento, unitamente ad eventuali altre figure

D [ ]) sono previsti solo quelli che dispongono di certificazione unica comunitaria

34) Secondo l'art. 6 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei propri dati  
personali è lecito se:

A [ ]) il consenso è stato espresso per iscritto

B [ ]) è necessario per adempiere un obbligo legale anche se l'interessato non ne è parte

C [v]) l'interessato ha espresso il consenso per una o più specifiche finalità

D [ ]) è necessario per la salvaguardia degli interessi di una persona giuridica

35) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati personali, designano  
un responsabile dei dati personali:

  A [ ]) solo nei casi in cui le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del  
trattamento consistono in trattamenti che non richiedono monitoraggi sistematici

  B [ ]) se il trattamento è effettuato da un'autorità giurisdizionale quando esercitano le loro funzioni  
giurisdizionali

C [ ]) sempre

D [v]) se il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico

36) In base a quanto previsto dalla norma costituzionale, il sistema tributario italiano è  
informato a criteri di:

A [ ]) regressività

B [ ]) indisponibilità

C [v]) progressività

D [ ]) proporzionalità
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37) Come si chiama il documento, valido ai fini fiscali, emesso per identificare i soggetti e  
l'oggetto dell'operazione effettuata rilevante ai fini IVA che contiene i dati necessari per la  
determinazione della base imponibile quali il corrispettivo, l'oggetto dell'operazione,  
nonché l'aliquota e l'ammontare dell'imposta?

A [ ]) Preventivo

B [v]) Fattura

C [ ]) Giustificativo fiscale

D [ ]) Copia cartacea di cortesia della fattura elettronica

38) I contributi in conto capitale  per quanto riguarda la determinazione del reddito  
d'impresa si considerano:

A [ ]) ricavi

B [ ]) plusvalenze

C [v]) sopravvenienze attive

D [ ]) non formano mai reddito d'impresa

39) L'imposta di registro si applica:

A [ ]) sul valore della produzione

B [ ]) sul  valore aggiunto

C [ ]) sul reddito

D [v]) sui trasferimenti di ricchezza

40) Quali misure concrete, tra le altre, sono previste dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328,  
art. 22, comma 2 e ss.mm.ii.?

A [v]) Misure di contrasto della povertà

B [ ]) Misure di contrasto al razzismo

C [ ]) Misure di contrasto al beneficio

D [ ]) Misure di contrasto all'omofobia

41) In base a quanto esposto dalla Legge 328/00 e ss.mm.ii., gli organismi non lucrativi di  
utilità sociale:

A [ ]) non possono provvedere alla gestione e all'offerta dei servizi sociali

B [v]) provvedono alla gestione e all'offerta dei servizi sociali

C [ ]) possono esclusivamente effettuare lavoro di ricerca in ambito socio-assistenziale
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  D [ ]) sono considerati contrari alla legislazione e non possono per questo occuparsi di servizi  
sociali

42) In ambio socio-assistenziale, il Group work:

  A [ ]) consiste essenzialmente in una serie di casi esemplari su cui elaborare i modelli di  
intervento

B [ ]) è lo studio di un certo numero di casi sociali, per fini puramente statistici

  C [v]) mira, attraverso lo studio della condotta degli individui componenti un gruppo determinato,  
ad aiutarli a realizzare con le proprie capacità il massimo benessere individuale e dell'intero  
gruppo

  D [ ]) mira, attraverso la conoscenza dell'intera personalità dell'individuo, ad aiutarlo ad utilizzare  
le proprie capacità e le istituzioni della comunità per l'eliminazione o l'attenuazione delle cause di  
bisogno, di disadattamento sociale, di menomazione fisica o psichica

43) Ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 328/00 e ss.mm.ii., ciascun ente erogatore di servizi  
adotta una carta dei servizi sociali:

A [v]) ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti

B [ ]) che deve essere aggiornata mensilmente

C [ ]) e non è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti

D [ ]) e si limita ad informarne i servizi sociali

44) Ai sensi dell'art. 32 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., Non possono ritenersi comunque  
variazioni essenziali quelle che incidono:

A [ ]) sulle modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato

B [v]) sulla distribuzione interna delle singole unità

  C [ ]) sulle modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi della localizzazione dell'edificio  
sull'area di pertinenza

D [ ]) sul mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito

45) Ai sensi dell’art. 145 del  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., se dalle previsioni di un  
piano paesaggistico derivano limitazioni alla proprietà privata, il cittadino ha diritto a un  
indennizzo?

A [ ]) Sì, un indennizzo forfettario di un euro per ogni metro quadrato vincolato

B [v]) No, le limitazioni derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo

C [ ]) Sì, in misura proporzionale alle limitazioni

D [ ]) Sì, un indennizzo forfettario di dieci euro per ogni metro quadrato vincolato
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46) Secondo quanto normato dall'art. 53 del DPR 380/2001 e s.m.i., per opere a struttura  
metallica si intendono:

  A [v]) quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o  
in altri metalli

B [ ]) quelle nelle quali la muratura ha funzione portante

  C [ ]) quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime  
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare  
permanentemente l'effetto statico voluto

  D [ ]) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che  
assolvono ad una funzione statica

47) In riferimento all'art. 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., le aree inedificate e quelle su cui vi  
siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio,  
a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata  
attuazione nelle zone di espansione:

A [ ]) possono essere espropriate solo dall'ente regionale

B [ ]) possono essere espropriate solo con decreto nazionale, del Ministero di riferimento

C [v]) possono essere espropriate dal comune

D [ ]) non possono essere espropriate dal comune

48) In riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 e  
s.m.i., art. 157) è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo:

  A [v]) allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso  
e dalla violazione consegue una relativa sanzione amministrativa

  B [ ]) solo per veicoli di bassa cilindrata, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di  
condizionamento d'aria nel veicolo stesso

  C [ ]) solo per veicoli di alta cilindrata, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di  
condizionamento d'aria nel veicolo stesso

  D [ ]) allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso,  
ma dalla violazione non consegue una relativa sanzione amministrativa

49) Il conducente che non si ferma e non presta assistenza in caso di sinistro stradale con  
danni alle persone è passibile di:

A [ ]) sanzione amministrativa

B [ ]) arresto obbligatorio

C [ ]) fermo di PG

D [v]) arresto facoltativo ai sensi dell'art. 381 CPP
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50) Secondo quanto riportato dall'art. 93 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e  
s.m.i.), chi provvede all'immatricolazione e al rilascio della carta di circolazione,  
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo?

A [ ]) L'Urp del Comune di competenza

B [ ]) Il Sindaco del Comune di competenza

C [v]) L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri

D [ ]) Il Presidente della Regione

51) Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la  
persona, a norma dell'art. 220 del "Nuovo Codice della strada" (D.lgs. 285/1992 e s.m.i.),  
l'agente od organo accertatore deve dare notizia:

A [v]) al pubblico ministero

B [ ]) al Sindaco

C [ ]) all'ispettore esecutivo

D [ ]) al Tribunale di sicurezza

52) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cosa viene individuato nel rapporto  
ambientale?

A [ ]) Il direttore esecutivo, il responsabile del procedimento, il pianificatore e il redattore del PNG

  B [v])  Gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe  
avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione  
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso

  C [ ]) Solo gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe  
avere sull'ambiente

  D [ ]) Solo le alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito  
territoriale del piano o del programma stesso

53) In riferimento all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia di trasporto dei rifiuti e  
di formulario di identificazione, la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di  
aree private:

A [ ]) è considerata trasporto e necessita di formulario di identificazione

B [v]) non è considerata trasporto e non necessita di formulario di identificazione

C [ ]) è considerata trasporto e necessita di un formulario specifico

D [ ]) non è considerata trasporto, ma spostamento e necessita di formulario di identificazione
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54) In riferimento a quanto espresso dalle Norme in materia ambientale, nella fattispecie  
l'art. 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., oggetto della procedura di valutazione ambientale  
strategica (VAS) sono:

A [v]) piani e programmi

B [ ]) piani e sviluppi

C [ ]) determina e iscrizioni

D [ ]) incidenti e smaltimento

55) L'art. 63 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è dedicato all'autorità di bacino distrettuale. Tra gli  
altri, sono organi dell'autorità di bacino:

A [ ]) la conferenza operativa e il priore

B [ ]) la conferenza istituzionale e la camera di sviluppo

C [v]) la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa

D [ ]) la conferenza istituzionale e il priore

56) Da più di sei mesi la produttività del gruppo non è adeguata alle attese nonostante  
l'impegno di tutti per raggiungere gli obiettivi. Ritieni necessario intervenire.

  A [ ]) Ridefinisci immediatamente, in modalità direttiva, ruoli e responsabilità del gruppo,  
ingarbugliando l'organizzazione e causando disservizio

B [ ]) Non intervengo poiché la situazione mi disorienta

  C [v]) Consenti al gruppo di partecipare alla ridefinizione di ruoli e responsabilità e definisci  
insieme a loro modalità per verificare con immediatezza i risultati

D [ ]) Temporeggi e fai in modo che eventuali colpe ricadano sui collaboratori

57) L'ufficio deve predisporre un questionario che valuti la soddisfazione dell'utenza. Il  
direttore ti chiede una proposta su come procedere.

  A [ ]) Faccio qualche ipotesi di lavoro e la consegno al direttore che valuterà il da farsi, ma non  
mi spreco più di tanto

B [ ]) Non so come risolvere la questione e decido di non intervenire

  C [ ]) Chiedo supporto ad un collaboratore esperto, non sapendo come procedere, così se  
sbaglia qualcosa la colpa è sua

  D [v]) Effettuo un'analisi delle variabili da osservare e predispongo una bozza. Suggerisco al  
dirigente di discuterla con altri funzionari per aver suggerimenti e feedback

58) Recentemente sei stato inserito in un nuovo team. Nonostante la tua esperienza circa  
gli aspetti tecnici, ci sono delle problematiche che ritieni necessario approfondire.
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  A [ ]) Faccio trascorrere del tempo per comprendere meglio gli obiettivi futuri del team, a rischio  
che i risultati siano mediocri

B [ ]) Chiedo di essere sostituito, nonostante questo abbia delle ricadute sulla tua professionalità

C [ ]) Mi faccio gli affari miei ed evito di essere coinvolto ulteriormente

  D [v]) Organizzo immediatamente degli incontri con i miei collaboratori e chiedo di essere  
supportato nella gestione delle attività

59) Sei stato assegnato ad un progetto e ti rendi conto che le tue competenze non sono  
adeguate alle attività che devi svolgere.

  A [ ]) Non mi preoccupo: faccio quello che posso, che il mio direttore si rendano conto dei miei  
limiti

B [ ]) Ti concentri sugli obiettivi da conseguire, ma poi tralascio il progetto

  C [ ]) Chiedi di poter essere assegnato ad altri progetti: non ho tempo da perdere ad  
approfondire nuove materie

  D [v]) Chiedi ad alcuni collaboratori\ che hanno competenze complementari alle tue, di poter fare  
degli incontri di coordinamento prima dell'avvio del progetto

60) Il mio team mi chiede informazioni sul progetto che deve eseguire.

A [ ]) Non ritengo opportuno dare spiegazioni

  B [ ]) Non intendo condividere una idea innovativa che potrebbe portarmi dei vantaggi importanti  
sul piano della carriera

  C [v]) In una riunione comunico la mia idea di massima mettendola in relazione con i progetti  
aziendali. Individuo le risorse da utilizzare e rammento ai componenti l'importanza del lavoro

  D [ ]) Rammento le questioni organizzative descritte nel documento aziendale e i compiti previsti  
per ogni collaboratore, con toni alterati


