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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q14

1) Chi controlla la regolarità e la legittimità delle richieste di referendum abrogativo?

A [ ]) La corte costituzionale

B [v]) L'ufficio centrale per il referendum

C [ ]) Il consiglio di Stato

D [ ]) Il consiglio dei ministri

2) La Costituzione definisce il voto come:

A [ ]) Un diritto inalienabile del cittadino

B [ ]) Un dovere assoluto

C [ ]) Un diritto punibile per inadempienza

D [v]) Un dovere civico

3) L’incarico di reggere ad interim un dicastero:

A [ ]) viene conferito ad un Ministro dal Presidente del Consiglio

B [ ]) viene conferito ad un Ministro dal Consiglio dei Ministri

  C [ ]) viene conferito ad Ministro dal Presidente del Consiglio su proposta del Consiglio dei  
Ministri

  D [v]) viene conferito ad un Ministro dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente  
del Consiglio

4) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a chi spetta la stipulazione dei contratti?

A [ ]) Agli organi di governo

B [ ]) Alla Giunta

C [ ]) Al Sindaco o al Presidente

D [v]) Ai dirigenti

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 presidente della provincia:

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

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

6) In generale le disposizioni dell' articolo 113 del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., disciplinano  
le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della  
concorrenza, sono:

A [ ]) derogabili ed integrative delle discipline di settore

B [ ]) inderogabili e non integrative delle discipline di settore

C [v]) Inderogabili ed integrative delle discipline di settore

D [ ]) derogabili e non integrano le discipline di settore

7) La durata delle concessioni, secondo l'art. 168 co. 1 D.lgs 50/2016 cd "Codice Appalti" e  
succ.mod., è:

  A [ ]) limitata e determinata nel bando di gara dall'amministrazione solo dall'ente aggiudicatore

B [ ]) illimitata

  C [v]) limitata e determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente  
aggiudicatore

  D [ ]) illimitata e determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente  
aggiudicatore

8) Secondo l'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., quali figure collaborano con il  
R.U.P. per i controlli sull'esecuzione del contratto?

  A [v]) il direttore dei lavori se l'appalto ha come oggetto dei lavori, e il direttore dell'esecuzione  
del contratto se l'appalto ha come oggetto servizi e forniture

B [ ]) il Collaudatore

C [ ]) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE)

  D [ ]) un dipendente del Tribunale competente per il territorio, nominato dal Presidente del  
Tribunale

9) Ai sensi dell'art. 37, co. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le centrali di committenza  
qualificate:

  A [ ]) possono aggiudicare appalti, ma non stipulare ed eseguire i contratti per conto delle  
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

  B [ ]) possono, come unico compito, solo stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti  
qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti
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  C [v]) possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza  
o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti  
territoriali di riferimento

  D [ ]) non possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di  
committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti  
e agli ambiti territoriali di riferimento

10) Ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013  
e s.m.i.), il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di  
appartenenza:

  A [ ]) la propria adesione o appartenenza a qualsiasi tipologia di associazione od organizzazione,  
prescindendo dai relativi ambiti di interesse

B [ ]) la propria adesione o appartenenza a sindacati

C [ ]) la propria adesione o appartenenza a partiti politici o a sindacati

  D [v]) la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di  
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio

11) Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 62/2013, i regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi  
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono  
immediatamente:

A [ ]) devoluti in beneficenza

B [v]) messi a disposizione dell'amministrazione

C [ ]) utilizzabili dal dipendente

D [ ]) confiscati

12) La violazione degli obblighi previsti dal DPR 62/2013 e s.m.i., come stabilisce l'art.16,  
integra:

A [ ]) comportamenti non contrari ai doveri d'ufficio

B [ ]) comportamenti configurabili sempre come reato di violazione dei sigilli

  C [ ]) comportamenti sempre condannabili con rito abbreviato presso il TAR [D.lgs. 225/00 e  
s.m.i.]

D [v]) comportamenti contrari ai doveri d'ufficio

13) Ai sensi dell'art. 26 co. 4 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., è esclusa la pubblicazione dei  
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di  
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici:

A [ ]) qualora da tali dati sia possibile l'individuazione delle convinzioni politiche degli interessati
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  B [ ]) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni su attestati, concessioni e  
sollecitazioni degli interessati  

  C [v]) qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero  
alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati  

D [ ]) dei personaggi pubblici, dei politici e di chi svolge pubbliche funzioni

14) L'art. 17 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. determina che per le pubbliche amministrazioni è  
previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato:

A [ ]) bimestralmente

B [ ]) trimestralmente

C [v]) annualmente

D [ ]) semestralmente

15) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni  
entro 30 giorni dalla loro adozione pubblicano:

A [v]) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo

B [ ]) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto ipotetico

C [ ]) i documenti e gli allegati del bilancio distintivo

D [ ]) i documenti e gli allegati del bilancio aggiuntivo

16) In relazione a quanto previsto in materia di autocertificazione, l'art. 18 della legge n.  
241/1990 e s.m.i. dispone che:

  A [ ]) i documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento,  
sono acquisiti dal responsabile del procedimento, previa dichiarazione dell'interessato, solo nel  
caso in cui siano in possesso dell'amministrazione procedente

  B [ ]) i documenti che si riferiscono esclusivamente ad associazioni di volontariato non  
necessitano di una validazione, neanche quando è prevista una retribuzione

  C [ ]) ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli  
richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda  
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, può essere sostituito da una  
dichiarazione dell'interessato

  D [v]) i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del  
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,  
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni

17) A norma del disposto di cui all'art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., è  
annullabile il provvedimento amministrativo:  

A [ ]) adottato in violazione o elisione del giudicato
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B [ ]) viziato da apologismi giuridici

C [v]) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza

D [ ]) viziato da difetto assoluto di attribuzione

18) Quale dei seguenti rappresenta un "elemento accidentale" dell'atto amministrativo?

A [ ]) L'oggetto

B [v]) La condizione

C [ ]) Il destinatario

D [ ]) La forma

19) In base al Trattato sull'Unione Europea, il compito di adottare "posizioni comuni" che  
definiscono l'approccio dell'Unione a questioni particolari di natura geografica o tematica  
spetta:

A [v]) al Consiglio

B [ ]) alla Commissione

C [ ]) alla Corte dei conti

D [ ]) al Parlamento europeo

20) Il Trattato sul funzionamento dell'UE prevede che il cittadino dell'Unione:

  A [v]) abbia il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni  
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

  B [ ]) se risiede in uno Stato membro diverso dal Paese di origine, possa esercitare il solo diritto  
di voto alle elezioni del Parlamento europeo

  C [ ]) non abbia il diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni  
comunali nello Stato membro in cui risiede

  D [ ]) abbia il diritto di eleggibilità alle sole elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro  
in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato  

21) Quali dei seguenti atti comunitari hanno efficacia vincolante?

A [ ]) Tutti gli atti comunitari sono vincolanti per gli Stati membri

B [ ]) Le raccomandazioni

C [v]) Le direttive

D [ ]) Nessun atto emanato dall'Unione Europea è vincolante per gli Stati membri

22) L'articolo 318 c.p. (Corruzione impropria) descrive un reato:



6

A [ ]) di danno

B [v]) di pericolo

C [ ]) continuato

D [ ]) permanente

23) In base all'art. 316-ter del Codice Penale, quale tra i seguenti reati è un delitto contro la  
Pubblica Amministrazione?

A [ ]) False informazioni al pubblico ministero

B [v]) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

C [ ]) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

D [ ]) Usurpazione di titoli o di onori

24) Nel reato di abuso d'ufficio, di cui al dispositivo dell'art. 323 del c.p., soggetto attivo è:

A [v]) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

B [ ]) sempre un rappresentante delle forze dell'ordine

C [ ]) in ogni caso, un'azienda o una corporazione esterna

D [ ]) il singolo cittadino

25) We are late. The film … … … by the time we get to the cinema

A [v]) will already have started

B [ ]) will be already started

C [ ]) will already start

D [ ]) will already have start

26) A pacifist is a person … believes that all the wars are wrong

A [v]) who

B [ ]) where

C [ ]) whom

D [ ]) whose

27) In ambito informatico, cosa vuol dire DOS ?

A [ ]) Document Optical Simulation

B [ ]) Diagnostic Operating System
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C [ ]) Quando appare sullo schermo, vuol dire che il computer si è guastato

D [v]) Disk Operating System

28) Che cos'è un mainframe?

A [v]) Un elaboratore di grande potenza di calcolo e dal costo molto elevato

  B [ ]) Un quadratino in cui viene suddivisa un'immagine per poterla rappresentare in modo  
digitale

C [ ]) Un tipo particolare di portatile

D [ ]) Un supporto esterno per stampe di grandi dimensioni

29) Per fare in modo che gli algoritmi siano utilizzati da un computer, si utilizza:

A [v]) la programmazione

B [ ]) un driver per hardware

C [ ]) il pannello di controllo

D [ ]) un traduttore

30) Secondo la "funzione giuridica", il bilancio dello Stato è:

A [ ]) un documento facoltativo, che attesta l'operatività degli enti

B [ ]) un'attestazione di efficienza del meccanismo tributario statale

C [ ]) uno strumento riassuntivo, in cui si attesta la stabilità di un ente

  D [v]) lo strumento di programmazione economica, che indica le scelte economico operative  
necessarie alla realizzazione degli obiettivi

31) In ambito economico-finaziario,  affermare che "gli elementi eterogenei ricompresi nelle  
singole voci devono essere valutati separatamente" significa richiamare il:

A [ ]) Principio della Competenza

B [ ]) Principio della Continuità

C [ ]) Principio della Costanza

D [v]) Principio della Valutazione Separata

32) I processi con cui enti pubblici e stati gestiscono i flussi monetari (raccolta, allocazione  
e usi) nel tempo sono riconducibili al concetto di:

A [ ]) finanza neutrale

B [v]) finanza pubblica
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C [ ]) contabilità di stato

D [ ]) contabilità pubblica

33) Dispone l'art. 5 del Reg. n. 2016/679/UE che i dati personali devono essere raccolti per  
finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia  
incompatibile con tali finalità, in applicazione del principio:

A [ ]) dell'esattezza

B [ ]) di limitazione della conservazione

C [v]) di limitazione della finalità

D [ ]) di minimizzazione dei dati

34) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'interessato può sempre esercitare  
liberamente il diritto di accesso ai suoi dati personali?

A [ ]) No, ma solo quando sussista un suo specifico interesse

  B [ ]) No, l'interessato non può mai esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati  
personali  

  C [v]) Sì, l'interessato può sempre esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati  
personali  

D [ ]) Sì, ma non nel caso in cui i trattamenti siano effettuati da Commissioni parlamentari

35) Che cosa si intende per "principio di liceità" nell'ambito del trattamento dei dati  
normatizzato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR)?

  A [ ]) Il principio di liceità riguarda esclusivamente la strutturazione degli organismi tenutari del  
dato, secondo quanto stabilisce la Legge n.190 del 2000

  B [v]) Il principio di liceità del trattamento dei dati personali stabilisce che i dati personali devono  
essere trattati nel rispetto delle leggi, quindi anche di quelle che regolano settori specifici

  C [ ]) Il principio di liceità stabilisce che i dati siano elaborati seguendo tre schemi di lettura  
obbligati, affinché non ci siano interpretazioni errate dei singoli dati

  D [ ]) Il principio di liceità sdogana eventuali settori in cui è possibile non applicare le ristrettezze  
dovute al trattamento dei dati

36) La forma organizzativa a matrice si caratterizza, prioritariamente, per la seguente  
caratteristica:

A [ ]) presenza di una unica linea di comando gerarchico

B [v]) esistenza di un duplice vertice gerarchico di comando

C [ ]) assenza di regole

D [ ]) presenza di sole unità organizzative di tipo funzionale
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37) La teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor si distingue per  
l'elaborazione del concetto di:

A [ ]) one life to live

B [ ]) isomorfismo organizzativo

C [ ]) one better fit

D [v]) one best way

38) In tema di valutazione, che cosa si intende per OIV?

A [ ]) Osservazione, identificazione e verifica

B [ ]) Organismi individuali di valutazione

C [ ]) Organismi interni di valutazione

D [v]) Organismi indipendenti di valutazione

39) L'organigramma è la rappresentazione grafica della struttura di un'organizzazione in un  
dato momento. Cosa rappresentano le linee che collegano tra loro le caselle?

A [ ]) Gli organi di line

B [ ]) Gli enti o anche organi, unità organizzative

C [v]) Le relazioni gerarchiche o funzionali tra gli enti

D [ ]) Gli organi di staff

40) Cosa si intende per Ambiente Organizzativo?

  A [v]) L'insieme di tutti gli elementi, al di fuori dell'organizzazione, che sono in grado di  
influenzare l'organizzazione stessa o una sua parte

B [ ]) L'ambiente interno

C [ ]) L'ambiente emotivo che opera nell'organizzazione

D [ ]) L'ambiente relazionale interno

41) Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le attività di produzione e  
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento  
pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed  
economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni  
pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per  
assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire  
l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse  
economico generale, si definiscono:
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A [ ]) servizi di interesse economico generale

B [v]) servizi di interesse generale

C [ ]) servizi di interesse amministrativo generale

D [ ]) servizi di interesse finanziario generale

42) Quando sono predisposte le relazioni sul governo societario, menzionate all'interno  
dell'art 6 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., comma 4,  
dalle società partecipate?

A [ ]) A fine anno solare

B [ ]) All'inizio dell'esercizio sociale

C [v]) A chiusura dell'esercizio sociale

D [ ]) Ad inizio anno solare

43) La partecipazione pubblica, i cui elementi definitori sono riportati all'interno del Testo  
Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), è:

  A [v]) ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per  
azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa

B [ ]) ammessa esclusivamente in società, purché queste non siano consortili

  C [ ]) esclusa in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a  
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa

  D [ ]) ammessa esclusivamente in società, anche consortili, costituite in forma di società per  
azioni o di società a responsabilità limitata, vietando espressamente la forma cooperativa

44) Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'atto deliberativo di  
costituzione di società partecipate deve riportare che l'intervento finanziario previsto:

A [ ]) sia compatibile con gli introiti registrati nell'anno di riferimento cui l'intervento avviene

  B [v]) sia compatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in  
materia di aiuti di Stato alle imprese

  C [ ]) sia incompatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea  
in materia di aiuti di Stato alle imprese

D [ ]) sia sovvenzionato con fondi derivanti da particolari tassazioni sui cittadini

45) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  
dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa  
deliberazione del Consiglio dei ministri, in base alle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:
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  A [ ]) il criterio di organizzazione interna  dell'azienda partecipata, sui modelli dettati dalla  
normativa ISO, in caso di partecipazioni statali

  B [ ]) la deliberazione di privatizzazione totale di un ente che prima era esclusivamente pubblico,  
in caso di partecipazioni statali

  C [ ]) la deliberazione di rendicontazione comunitaria riservata agli enti pubblici, in caso di  
partecipazioni statali

  D [v]) la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una  
società, in caso di partecipazioni statali

46) In base all'art. 74, comma 4, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali  
di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione:

A [ ]) avvengono utilizzando esclusivamente  un sistema di comunicazione epistolare

B [ ]) avvengono utilizzando un sistema di scambio fisico di dati

C [v]) avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati

D [ ]) non possono avvenire utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati

47) Ai sensi dell'art.2 del Regolamento (UE) 2021/1060, qual è la definizione di "tasso di  
errore totale"?

  A [ ]) La somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori  
anomali non corretti  

B [v]) Gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit

  C [ ]) Gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i  
rischi individuati dall'autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti

D [ ]) Il tasso che sviluppa il deficit negativo di uno stato

48) In base dell'art. 115, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, al fine di garantire la  
trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione:

  A [v]) mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo,  
nella forma di un foglio elettronico

  B [ ]) mantengono un elenco delle operazioni suddivise esclusivamente per programma  
operativo ma mai per fondo, nella forma di un foglio elettronico

  C [ ]) mantengono un elenco delle operazioni suddivise non per programma operativo ma  
esclusivamente per fondo, nella forma di un foglio elettronico

D [ ]) non mantengono alcun elenco delle operazioni

49) Nell'ambito della politica regionale e di coesione, le regioni ultraperiferiche sono:
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  A [v]) le regioni più remote dell'Unione europea, per cui occorre devolvere un sostegno mirato a  
compensare gli ostacoli derivanti dalla lontananza geografica di tali regioni

  B [ ]) le regioni più vicine dell'Unione europea, per cui occorre devolvere un sostegno mirato a  
compensare gli ostacoli derivanti dalla vicinanza geografica di tali regioni

  C [ ]) le regioni più sterili, dal punto di vista agricolo, per cui occorre devolvere un sostegno  
mirato a compensare gli ostacoli derivanti dalla lontananza geografica di tali regioni

  D [ ]) le regioni più ricche dell'Unione europea, per cui occorre devolvere un sostegno mirato a  
compensare gli ostacoli derivanti dalla loro stessa ricchezza

50) Ai sensi dell'art.49 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060,l'autorità di gestione  
garantisce che, entro_________dalla decisione di approvazione del programma, sia in  
funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua  
responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i  
risultati del programma.

A [ ]) sette mesi

B [ ]) cinque mesi

C [ ]) tre mesi

D [v]) sei mesi

51) Ai sensi del Regolamento UE N. 1304/2013, al fine di promuovere l'apprendimento  
reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE, gli Stati  
membri sostengono:

A [ ]) la cooperazione transregionale

B [ ]) la cooperazione transfrontaliera

C [v]) la cooperazione transnazionale

D [ ]) la collaborazione giudiziaria

52) In base al Regolamento UE n. 1301/2013 l'applicazione precisa della regola del  
disimpegno:

A [ ]) non può essere regolata dalle norme specifiche di ciascun fondo

B [v]) è regolata dalle norme specifiche di ciascun fondo

C [ ]) è stabilita di volta in volta dallo Stato membro

D [ ]) è stabilita di volta in volta dalla Commissione

53) Nella legislazione sui Fondi comunitari, in base all'art. 2 del Regolamento (CE)  
1828/2006, i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli  
interventi informativi e pubblicitari devono figurare nel piano di comunicazione dei  
programmi operativi cofinanziati dai Fondi comunitari?
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A [v]) Sì, in ogni caso

B [ ]) Sì, ma la presenza o meno di tale indicazione dipende dall'entità del programma operativo

C [ ]) No, mai

D [ ]) Sì, esclusivamente nei casi previsti dal regolamento 1828/2006

54) Secondo l'art. 33, comma 5, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la decisione che  
approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo:

A [ ]) stabilisce la dotazione solo dei fondi stanziati a seguito del Regolamento UE del 2015

B [ ]) non stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato

C [ ]) stabilisce la dotazione solo dei fondi stanziati a seguito del Regolamento UE del 2010

D [v]) stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato

55) I regolamenti di applicazione relativi al fondo europeo di sviluppo regionale, sono  
adottati, ai sensi dell'art. 178 del TFUE:

A [ ]) dal parlamento europeo, su proposta del comitato delle regioni

B [v]) dal parlamento europeo e dal consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria

C [ ]) dalla commissione previa consultazione della corte dei conti e del comitato delle regioni

  D [ ]) dal consiglio previa consultazione della corte dei conti e approvazione del parlamento  
europeo

56) Devi spiegare ad un collega la validità di alcuni provvedimenti che hai intrapreso nella  
gestione di una specifica attività lavorativa.

  A [ ]) Gli consegni il report delle attività affinché abbia una fonte documentata, senza dargli  
ulteriori spiegazioni

  B [ ]) Eviti di adeguare la tua spiegazione e il tuo linguaggio alle competenze del collega: se non  
capisce nulla è affar suo

C [ ]) Ti dimostri molto seccato di dover fare affiancamento, già dall'inizio

D [v]) Spieghi le problematiche che hai dovuto fronteggiare e le soluzioni individuate

57) Il tuo responsabile ti ha incaricato di scrivere un report molto dettagliato. Una collega  
che fa parte dello stesso gruppo di lavoro ti fa notare errori e lacune. La collega ha molta  
più esperienza di te.

A [ ]) Sei disposto a modificare solo i punti di cui ti sentivi insicuro

  B [ ]) Ritieni di dover fare riferimento alle tue personali opinioni e considerazioni e non modifichi  
nulla
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  C [ ]) La collega ha molta più esperienza ed è in assoluta buona fede. Introduci le modifiche e la  
ringrazi, facendo tesoro della sua esperienza

  D [v]) Ringrazi la collega, ma discuti gli aspetti che non ti sono chiari e che tendenzialmente non  
condivideresti

58) Il vostro nuovo team leader si scaglia spesso contro uno dei tuoi colleghi, ma non  
capisci il perché. Come ti comporti?

A [ ]) Ti esponi e prendi le parti del tuo collega, non sopportando tali comportamenti

B [ ]) Nulla, probabilmente ci sono delle questioni professionali che ti sfuggono

C [v]) Ne parli con il team leader, spiegando come la cosa ti metta in difficoltà

D [ ]) Fai sentire il tuo appoggio al collega, ma non intervieni direttamente nella questione

59) Introdotto in un nuovo gruppo di lavoro per un nuovo progetto ti accorgi che il tuo  
modo di lavorare differisce dagli altri. In particolare utilizzate modulistiche in parte diverse  
ma le tue sono più aggiornate.

A [ ]) Osservi e aspetti la fine del lavoro per affrontare il problema

  B [ ]) Ognuno può utilizzare la modulistica che ritiene opportuno, perché conta solo il risultato  
finale

  C [v]) Proponi una riunione con i colleghi e discutete per concordare la modulistica più adeguata  
al compito

D [ ]) Non è tuo compito produrre cambiamenti organizzativi e ne parli con il tuo capo

60) Vieni a conoscenza di alcune scorrettezze procedurali compiute dal tuo superiore nello  
svolgimento delle sue attività. Come ti comporti considerato che sei l'unica persona a  
saperlo?

  A [ ]) Mandi una lettera anonima al superiore informandolo che qualcuno è a conoscenza della  
questione

B [v]) Ne parli con il diretto interessato sottolineando la necessità di un comportamento corretto

C [ ]) Ignori l'accaduto per rispetto della gerarchia

D [ ]) Informi un collega di cui ti fidi e gli chiedi un consiglio sul da farsi


