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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q02

1) In quale tra e seguenti materie lo Stato ha potestà legislativa esclusiva?

A [ ]) Tutela della salute

B [ ]) Professioni

C [ ]) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

D [v]) Tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali

2) Il candidato alla vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura a quale  
requisito deve rispondere, a norma dell'art. 104 della Costituzione?

A [ ]) Deve essere stato membro della Corte costituzionale

B [ ]) Deve essere un membro eletto da tutti i magistrati ordinari

C [ ]) Deve essere un avvocato cassazionista da almeno 20 anni

D [v]) Deve essere un membro eletto dal Parlamento

3) Gli atti del Capo dello Stato sono validi anche in assenza della controfirma del Ministro  
proponente, ai sensi dell'art. 89 della Costituzione?

A [ ]) Sì, ma solo quelli aventi valore amministrativo

B [ ]) Sì, ma solo quelli aventi valore legislativo

  C [v]) No, sono validi solo se sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la  
responsabilità

  D [ ]) Sì, in quanto gli atti del Capo dello Stato non necessitano di controfirma del Ministro  
proponente  

4) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
decimo comma e s.m.i., il sindaco e il presidente della provincia:  

  A [ ]) attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ma  
non nominano i responsabili degli uffici e dei servizi

  B [v]) nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi  
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  

  C [ ]) nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, ma non attribuiscono e non definiscono gli  
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  

  D [ ]) non nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, né attribuiscono o definiscono gli  
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  
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5) In base all'art. 16 co. 1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., qual è la condizione in cui possano  
essere istituiti i Municipi?

  A [ ]) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui con popolazione non  
superiore a 5000 abitanti

B [ ]) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni anche non contigui

C [ ]) Nei comuni in cui sono presenti troppi casi sociali da gestire

D [v]) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui

6) Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive  
modifiche, le comunità locali ordinate in province e comuni:

A [ ]) non sono rappresentative

B [v]) sono autonome

C [ ]) non sono autonome

D [ ]) sono rappresentative indirette

7) Il dialogo competitivo è da ritenersi una procedura di scelta del contraente?

A [v]) Sì, il dialogo competitivo è una procedura di scelta del contraente

B [ ]) No, il dialogo competitivo non può essere una procedura di scelta del contraente

C [ ]) Il dialogo competitivo non è una procedura di scelta del contraente, ma dello Stato

D [ ]) Sì, ma solo se accompagnata da una estrazione del contraente

8) Che cos'è il DGUE?

  A [ ]) E' il Documento di gara unilaterale europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione  
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità  
pubbliche o terzi in cui il concorrente conferma le situazioni giuridiche ed i criteri di selezione  
fissati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di partecipare ad una gara d'appalto   

  B [v]) E' il Documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione  
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità  
pubbliche o terzi in cui il concorrente conferma le situazioni giuridiche ed i criteri di selezione  
fissati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di partecipare ad una gara d'appalto   

  C [ ]) E' il Documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione  
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità  
pubbliche o terzi in cui il concorrente non conferma le situazioni giuridiche, bensì i criteri di  
selezione fissati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di partecipare ad una gara d'appalto   

  D [ ]) E' il Documento generale unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione  
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità  
pubbliche o terzi in cui il concorrente conferma le situazioni giuridiche ed i criteri di selezione  
fissati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di partecipare ad una gara d'appalto   
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9) Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il nominativo del RUP:

A [ ]) è segreto fino all'emissione del certificato di collaudo

B [ ]) è segreto fino all'aggiudicazione dei lavori

  C [v]) è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di  
lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice  
la gara, nell'invito a presentare un'offerta

D [ ]) è segreto fino alla consegna dei lavori, poiché la sua nomina avviene contestualmente

10) Ai sensi dell'art. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013),  
il dipendente:

  A [ ]) nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, non assicura la piena parità di  
trattamento, a parità di condizioni

  B [v]) nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicura la piena parità di  
trattamento, a parità di condizioni

  C [ ]) nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicura la disparità di trattamento,  
a parità di condizioni

  D [ ]) nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, assicura la piena parità di  
trattamento, ma non a parità di condizioni

11) 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 gli otto anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini  
del trattamento di quiescenza e previdenza

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

  C [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

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

12) Ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 165/2001, con il provvedimento di conferimento  
dell'incarico sono individuati:

A [v]) l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, nonché la durata dell'incarico

B [ ]) la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale

C [ ]) il trattamento economico e l'orario di lavoro

  D [ ]) l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, nonché la durata dell'incarico e il  
trattamento economico corrispondente
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13) Coerentemente a quanto affermato dal D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come:

  A [ ]) accessibilità ai processi produttivi della Pubblica Amministrazione, al fine di segnalare  
eventuali contrasti, tramite gli strumenti messi in atto dal D.Lgs. 115/00

  B [v]) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche  
allo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

  C [ ]) accessibilità totale ai dati, ma non ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni,  
per scopi diversi da quelli finalizzati a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività  
amministrativa

  D [ ]) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni,  
escludendo lo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

14) Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 e s.m.i., il  
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di  
indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione:

  A [ ]) l'impossibilità a votare per gli emendamenti in materia di trasparenza, nel caso in cui debba  
presiedere alla seduta di votazione

  B [v]) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione  
e di trasparenza

  C [ ]) le funzionalità efficienti inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della  
corruzione e di trasparenza

D [ ]) eventuali spese di efficientamento da rimborsare

15) Ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., ai fini della predisposizione del piano di  
prevenzione della corruzione, chi fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli  
enti locali?

A [ ]) Il Ministro della Difesa

B [v]) Il Prefetto

C [ ]) Il Ministro degli Interni

D [ ]) Il Presidente del Consiglio

16) Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il diritto di accesso è escluso:

A [ ]) nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali

B [ ])  nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali

C [ ]) sempre, per sopperire alle regolamentazioni attive in materia di trasparenza

D [v]) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
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17) Un atto nullo, secondo quanto previsto nell'ambito del diritto amministrativo:

A [ ]) se convalidato, si considera sanato

B [v]) non può essere sanato, né convalidato

C [ ]) può essere sanato e convalidato

D [ ]) può essere sanato, ma non convalidato

18) L'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prescrive che in ogni atto notificato al  
destinatario devono essere indicati:

A [ ]) il verbale della richiesta

B [ ]) il costo del procedimento

C [ ]) gli usi differenti dell'atto in possesso

D [v]) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

19) Quale tra i seguenti è un settore in cui solo l'Unione può legiferare e adottare atti  
giuridicamente vincolanti (art. 3, TFUE)?  

A [ ]) Reti transeuropee

B [ ]) Mercato interno

C [v]) Unione doganale

D [ ]) Cooperazione amministrativa

20) A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il Consiglio  
dell'Unione Europea elabora annualmente degli orientamenti circa la situazione  
dell'occupazione previa consultazione dei seguenti organismi, TRANNE:

A [ ]) il Comitato europeo delle regioni

B [v]) la BEI

C [ ]) il Parlamento europeo

D [ ]) il Comitato economico e sociale europeo

21) Il Comitato per l'occupazione costituito ai sensi dell'art. 150 del Trattato sul  
funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ha carattere:

A [ ]) strumentale

B [ ]) esecutivo

C [ ]) deliberativo

D [v]) consultivo
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22) Quale reato commette colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un  
pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni  
o dei suoi poteri?

A [ ]) Malversazione a danno dello Stato

B [ ]) Malversazione a danno di privati

C [ ]) Concussione

D [v]) Istigazione alla corruzione

23) Il soggetto passivo del reato è:

A [ ]) il titolare di una posizione di garanzia

B [ ]) colui che commette il reato

C [ ]) colui che difende la parte lesa di un reato

D [v]) il titolare del bene giuridico leso dal reato

24) L'art. 355 c.p. rubricato "inadempimento di contratti di pubbliche forniture":

A [ ]) non contiene circostanze aggravanti

  B [ ]) punisce con la reclusione fiscale chiunque commette frode nella esecuzione di contratti di  
pubbliche forniture  

  C [v]) è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato  
contrattualmente con lo Stato

  D [ ]) è un reato improprio, dato che non può essere commesso solamente da chi sia vincolato  
contrattualmente con lo Stato

25) I never have … in the morning

A [ ]) a breakfast

B [ ]) breakfasts

C [ ]) the breakfast

D [v]) breakfast

26) When Sue heard the news she ……… very pleased

A [ ]) hasn’t been

B [v]) wasn’t

C [ ]) haven’t been
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D [ ]) weren’t

27) Usando un software per la gestione delle e-mail come Microsoft Outlook di Office XP, è  
possibile osservare nell'intestazione delle e-mail il campo ccn (o bcc), che serve a:

A [ ]) indirizzare con priorità più bassa il messaggio ai destinatari lì elencati rispetto agli altri

B [v]) nascondere gli indirizzi dei destinatari

C [ ]) nulla

D [ ]) aggiungere commenti ulteriori rispetto a quanto già indicato nel campo "Oggetto"

28) La memoria cache in un pc viene usata per :

A [v]) ridurre il tempo medio  di accesso del processore a dati e  istruzioni

B [ ]) aumentare lo spazio di  indirizzabilità della  memoria centrale

C [ ]) consentire al  processore di eseguire  più istruzioni  simultaneamente

D [ ]) l'intersezione tra due colonne contigue

29) Nell'indirizzo di posta elettronica: assistenza@articolisanitari.it, la stringa  
"articolisanitari" indica:  

A [ ]) la nazionalità del titolare dell'indirizzo

B [ ]) il computer su cui è installato il programma di posta elettronica che ospita l'indirizzo email

C [v]) il dominio di appartenenza della casella di posta elettronica

D [ ]) il computer a cui è collegata la mail

30) Nella redazione del bilancio di previsione devono essere rispettati i principi di:

A [ ]) realtà ed attendibilità, non sostenuti da analisi o da altri idonei parametri di riferimento

  B [ ]) veridicità e non attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in  
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento

C [ ]) parzialità e sostenibilità

  D [v]) veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in  
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento

31) Un ente locale può attivare un prestito obbligazionario?

  A [ ]) Solo in caso di dichiarazione di stato di emergenza, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.

B [ ]) No, mai, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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  C [ ]) Solo per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.

D [v]) Sì, nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

32) Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati:

A [ ]) è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

B [ ]) non è possibile assumere impegni, ma si possono effettuare pagamenti

C [v]) non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

D [ ]) è possibile assumere impegni, ma non si possono effettuare pagamenti

33) Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali  
sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di  
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati?

  A [ ]) No, i dati personali non sono mai conservati in modo da consentire l'identificazione degli  
interessati  

B [ ]) No, essi devono consentire sempre il riferimento certo al soggetto interessato

  C [ ]) No, i dati personali sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati  
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

  D [v]) Sì, i dati personali sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati  
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati

34) Secondo quanto riportato dall'art. 13 del GDPR - Regolamento generale sulla  
protezione dei dati  (UE/2016/679) e s.m.i., in caso di raccolta presso l'interessato di dati  
che lo riguardano, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del  
trattamento fornisce all'interessato:

  A [ ]) un elenco contenente le varie associazioni cui rivolgersi nel caso in cui ci sia una  
dispersione di dati sensibili

B [ ]) i dati di contatto di tutti i dipendenti

  C [v]) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del  
trattamento

D [ ]) i link tramite cui seguire il processo di anonimizzazione dei dati

35) Secondo quanto riportato dall'art. 92 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il potere di  
adottare atti delegati è conferito:

A [ ]) al BUR

B [v]) alla Commissione europea

C [ ]) alla sezione delegati del Parlamento
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D [ ]) al Consiglio dei Ministri europei

36) Tra le seguenti opzioni di risposte, quale indica uno dei punti su cui si basa la c.d.  
analisi SWOT?

A [ ]) Vantaggio competitivo

B [ ]) Budget finanziario

C [v]) Minacce

D [ ]) Equilibrio

37) Nell'ambito del management, il budget è:

A [ ]) il documento cui far fede per disciplinare i contratti lavorativi

B [ ]) un documento da cui è possibile evincere l'impatto ambientale di un'azienda

  C [v]) un documento previsionale in cui vengono indicate le risorse economiche allocate da  
un'organizzazione per svolgere una o più attività  

  D [ ]) un documento amministrativo in cui sono contenute le regole di gestione  
dell'organizzazione

38) Quale modello della macrostruttura è caratterizzato solitamente da un raggruppamento  
del lavoro direzionale che esercita poche macro-funzioni, organi di staff e decentramento  
limitati o assenti, due/tre livelli della linea gerarchica, l'alta direzione e una o due unità  
operative, modello con forte flessibilità, ma con limiti di vulnerabilità?

A [ ]) A matrice

B [v]) Elementare

C [ ]) Semplice

D [ ]) Per progetto

39) Le strutture organizzative solitamente definite "piatte", rispetto a quelle "alte" e alle  
posizioni manageriali da retribuire:  

A [ ]) hanno i costi annullati

B [v]) comportano minori costi

C [ ]) comportano costi uguali

D [ ]) comportano maggiori costi

40) Con quale acronimo è noto lo strumento di project management volto alla  
programmazione delle attività che compongono il progetto e, più in generale, alla gestione  
dei suoi aspetti temporali?
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A [ ]) MED

B [v]) CPM

C [ ]) NSU

D [ ]) NTA

41) L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che in caso di partecipazioni statali, la  
trasformazione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero, sono adottate  
con:

  A [ ]) D.P.C.M., su proposta del Ministro competente per materia, previa deliberazione del  
Consiglio dei ministri

  B [ ]) Provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

  C [v]) D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

  D [ ]) D.P.R. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

42) Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., quale limite impone il  
comma 1 alle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società aventi per oggetto  
attività di produzione di beni e servizi?

  A [ ]) Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al  
benessere sociale

  B [v]) Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire  
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali

  C [ ]) Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società  
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che superino i mille euro di spesa  
pubblica

  D [ ]) Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società  
aventi per oggetto attività mirate esclusivamente ad un tornaconto economico

43) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo  
Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), è legittimata ad agire in  
giudizio:

  A [ ]) nel solo caso in cui l'amministrazione pubblica investa capitali superiori ai cinquecentomila  
euro, come riporta  l'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

  B [v]) contro gli atti amministrativi generali che violino le norme a tutela della concorrenza e del  
mercato, come riporta  l'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287
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  C [ ]) nel solo caso in cui l'amministrazione pubblica investa capitali inferiori ai cinquecentomila  
euro, come riporta  l'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

  D [ ]) contro le aziende italiane che non accettano la partecipazione pubblica, come riporta   
l'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

44) L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., fissa il divieto generale, per le amministrazioni  
pubbliche, di:

  A [v]) costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e  
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

  B [ ]) costituire, solo direttamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e  
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale  
divieto non vale nel caso di partecipazione indiretta

  C [ ]) costituire, solo indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e  
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale  
divieto non vale nel caso di partecipazione diretta

  D [ ]) partecipare, in forma indiretta o diretta, a qualsiasi tipo di società, sia costituendole, sia  
acquisendone partecipazioni, per motivi anticostituzionali, contrarie alle regolamentazioni europee

45) Secondo quanto prevede il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la giurisdizione sulle  
controversie in materia di danno erariale è devoluta:

A [ ]) al Consiglio di Stato nei limiti della quota di partecipazione pubblica

B [v]) alla Corte dei Conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica

C [ ]) alla Corte D'Appello, nei limiti della quota di partecipazione pubblica

D [ ]) al Tribunale ordinario, nei limiti della quota di partecipazione pubblica

46) Cosa indica l'acronimo COESIF, nell'ambito della politica comunitaria?

  A [v]) Si tratta del Comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di investimento europei ed  
ha il compito di discutere circa le questioni relative all’attuazione delle normative che disciplinano i  
Fondi strutturali e di investimento

  B [ ]) Si tratta del Comitato organizzativo speciale di intervento sui fondi ed ha il compito di  
distribuire i fondi alle regioni che meritano l'intervento

  C [ ]) Si tratta del Comitato di sviluppo strutturale e si occupa di strutturare gli organismi  
predisposti a concretizzare la raccolta dei fondi strutturali

  D [ ]) Si tratta del Comitato di sviluppo strutturale ed effettua un controllo sulle istituzioni politiche  
europee

47) Nella Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, che funzioni  
svolgono i Gruppi di azione locale?

A [ ]) Forniscono assistenza tecnica ai Comuni per la progettazione europea
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B [ ]) Organizzano e attuano le attività formative nei distretti sanitari locali

  C [ ]) I gruppi di azione locale non svolgono alcuna attività nella programmazione dei fondi  
strutturali  

D [v]) Elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

48) Nella Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, cosa si intende  
per GAL?

A [v]) Gruppi di azione locale

B [ ]) Gestione associata locale

C [ ]) Garante associato del lavoro

D [ ]) Garanzia di assistenza al lavoro

49) Il Fondo di solidarietà deve essere utilizzata entro:

A [v]) diciotto mesi a decorrere dalla data in cui è stata erogata

B [ ]) dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stata erogata

C [ ]) tre anni a decorrere dalla data in cui è stata erogata

D [ ]) cinque anni a decorrere dalla data in cui è stata erogata

50) L'art. 30, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, dispone che le modifiche dei  
programmi presentate da uno Stato membro:

A [ ]) vengono motivate solo se opportuno

B [ ]) non devono essere motivate

C [ ]) devono essere motivate solo in casi particolari

D [v]) devono essere debitamente motivate

51) Quale Fondo dell'Unione europea è destinato alla riconversione delle Regioni  
industriali in declino?  

A [ ]) Fondo di coesione

B [v]) FESR

C [ ]) FSE

D [ ]) Il FEASR

52) Per garantire un uso efficiente dei Fondi strutturali, occorre rispettare una serie di  
principi, tra cui:
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A [v]) l'organizzazione dei fondi per obiettivi e per regioni

B [ ]) l'organizzazione dei fondi per operazioni in dare e avere

C [ ]) l'organizzazione dei fondi in titoli e annotazioni

D [ ]) l'organizzazione dei fondi per debiti fideiussori

53) Ai sensi dell'art. 40 co. 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, i progressi compiuti  
nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali,  
da chi sono esaminati?

A [v]) Dal comitato di sorveglianza

B [ ]) Dalla Corte dei Conti europea

C [ ]) Dal BEI

D [ ]) Dall'autorità di gestione

54) L'accordo di partenariato, così come stabilito dall'art. 14, comma 2 del Regolamento  
(UE) N. 1303/2013, è preparato in dialogo con:

A [ ]) il Presidente della Vigilanza ed il Responsabile della gestione economica

B [ ]) il CSR, che vigila sull'applicazione dei fondi

C [v]) la Commissione europea

D [ ]) i cittadini, mediante referendum

55) Indicare quale delle seguenti attività, così come indicato dalla Commissione Europea,  
possono beneficiare di un sostegno del FESR:

A [ ]) l'aiuto alle infrastrutture aeroportuali

B [ ]) l'aiuto diretto alle grandi imprese

C [v]) il sostegno all'economia digitale

D [ ]) l'aiuto ad alcune delle operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio le discariche)

56) Vieni a scoprire che un tuo collega da poco assunto ha una relazione sentimentale con  
il capo. Cosa fai?

A [ ]) Indaghi per comprendere se le due cose siano collegate

B [v]) Fintanto che ognuno svolge al meglio il proprio lavoro, non fai nulla

C [ ]) Minacci di parlare con i superiori e ne approfitti per avere un carico di lavoro minore

D [ ]) Denunci la cosa alla Direzione, l'ufficio non è un luogo di favoritismi
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57) Noti che una grossa spesa di budget è rappresentata dal consumo di acqua minerale in  
ufficio. In media, ogni dipendente consuma due bottiglie al giorno. Hai già proposto una  
soluzione legata alla depurazione dell'acqua in ufficio, ma ti è stata negata. Cosa fai?

A [ ]) Chiedi ai tuoi collaboratori di limitarne l'utilizzo ad una bottiglia al giorno

B [ ]) Tagli la spesa dal budget e chiedi ai dipendenti di portare la propria da casa

  C [v]) Effettui una ricerca per cambiare fornitore, affinché il superiore possa optare facilmente per  
uno che costa di meno

  D [ ]) Riproponi la tua soluzione; sebbene il costo immediato sia ingente, esiste un risparmio sul  
lungo periodo

58) Il tuo ente sta sperimentando delle nuove tipologie di lavoro agile. In particolare, per  
promuoverlo, si è deciso di limitare le postazioni di lavoro (scrivanie, computer) in ufficio.  
Come ti comporti?

A [ ]) Inizi a lavorare autonomamente da remoto, così da non occupare spazi in ufficio

B [ ]) Ti rechi in ufficio con largo anticipo, così da utilizzare una delle postazioni rimaste

C [ ]) Aspetti che il tuo capo fissi una turnazione interna

D [v]) Proponi una call con i tuoi colleghi per mettere a punto un calendario di presenze in ufficio

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 [ ]) Annunci i cambiamenti e poi li implementi con una supervisione molto stretta

  C [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

D [ ]) Solleciti il gruppo a definire la sua strada

60) Un tuo collega 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 [ ]) Soprassiedi, può capitare a chiunque di sbagliare

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

C [ ]) Rimproveri il tuo collega per il lavoro svolto e gli chiedi di rifarlo

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


