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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q03

1) La nomina del Presidente del Consiglio è atto che compete:

A [v]) al Presidente della Repubblica

B [ ]) al Presidente del Consiglio dimissionario

C [ ]) al Ministro dell'interno

D [ ]) al Guardasigilli

2) L'organo competente a ratificare i trattati internazionali è il Presidente della Repubblica,  
previa, quando occorra, autorizzazione:  

A [ ]) del Consiglio dei Ministri

B [ ]) della Corte dei Conti

C [v]) delle Camere

D [ ]) del Presidente del Consiglio dei Ministri

3) I decreti legislativi sono:

A [ ]) di emanazione del Presidente della Repubblica

B [ ]) atti speciali e poco usati nell'assetto legislativo italiano

  C [v]) atti con valore di legge adottati dal Governo in attuazione di legge delega del Parlamento  
che ne stabilisce materia, limiti, principi e termini

D [ ]) atti normativi adottati dal Governo solo nei casi di necessità ed urgenza

4) A norma dell'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è previsto un controllo sullo  
Statuto prima della pubblicazione?

A [ ]) Sì, da parte del competente organo statale

B [ ]) Sì, da parte del competente organo interno

C [ ]) No, mai

D [v]) Sì, da parte del competente organo regionale

5) Secondo il dispositivo dell'articolo 161 del  D.Lgs. 267/2000, le certificazioni devono  
essere trasmesse:

A [ ]) al Ministero della Giustizia

B [ ]) al Ministero dello Sviluppo Economico

C [v]) al Ministero dell'Interno
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D [ ]) al Ministero del Lavoro

6) Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., in caso di rimozione del presidente della provincia:

  A [ ]) la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta  
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia.  
Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal prefetto

  B [v]) la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta  
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia.  
Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente

  C [ ]) la giunta decade, ma non si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta  
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia,  
per un periodo massimo di dieci giorni.  Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della  
provincia sono svolte dal vicepresidente

  D [ ]) la giunta non decade, ma si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta  
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia,  
per un periodo massimo di trenta giorni. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della  
provincia sono svolte dal presidente della regione

7) Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria deve avere  
efficacia:  

A [ ]) Per almeno due anni dalla data di presentazione dell'offerta

B [v]) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

C [ ]) Per almeno un anno dalla data di presentazione dell'offerta

D [ ]) Per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

8) Secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'art. 32 comma 14, in caso di  
procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto si  
stipula:

  A [v]) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio  
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri

  B [ ]) sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in modalità elettronica secondo le  
norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante

  C [ ]) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio  
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ma solo all'interno dello Stato Italiano e non  
verso gli altri Stati Membri

  D [ ]) sempre mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa a  
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
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9) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quando un'offerta appaia anormalmente bassa, gli  
operatori economici che l'hanno proposta:

  A [ ]) non forniscono mai spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, nemmeno su richiesta della
stazione appaltante

  B [v]) forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi  
proposti

C [ ]) diventano automaticamente aggiudicatari

D [ ]) vengono automaticamente esclusi dalla stazione appaltante

10) In base alle disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per le  
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  
economici nazionali, chi si occupa di formare e gestire l'elenco del personale in  
disponibilità?

A [ ]) Il Ministero degli Interni

B [ ]) Il Presidente del Governo

C [v]) Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri

D [ ]) Il Ministero del Lavoro

11) Secondo l'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le assunzioni obbligatorie da parte  
delle Amministrazioni Pubbliche avvengono per:

A [ ]) cooptazione nominativa del candidato dopo prove selettive

B [v]) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

C [ ]) superamento del termine di comporto

D [ ]) chiamata nominale degli iscritti nelle liste di collocamento

12) Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), il dipendente:

A [ ]) può chiedere e sollecitare, per sé o per altri, utilità, ma non regali

B [v]) non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità

C [ ]) non chiede, ma può sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità

D [ ]) può chiedere e sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità

13) Ai sensi dell'art. 1 co. 7 della L. 190/12, il Responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza di una Pubblica Amministrazione viene individuato:

A [v]) dall'Organo di indirizzo della Pubblica Amministrazione interessata



4

B [ ]) dall'Organismo indipendente di valutazione

C [ ]) dall'Autorità nazionale anticorruzione

D [ ]) dal Parlamento della Repubblica

14) Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 190/12 e s.m.i., per l'esercizio di quali funzioni,  
l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,  
informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni?

A [ ]) L'Autorità nazionale non può esercitare poteri ispettivi

B [ ]) Per le funzioni amministrative, su delega del direttore operativo del settore

  C [v]) Per le funzioni di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure  
adottate dalle pubbliche amministrazioni  

D [ ]) Per la stesura del Piano nazionale anticorruzione

15) In base all'art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di  
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di:  

A [ ]) almeno due anni

B [ ]) un anno

C [v]) cinque anni

D [ ]) non hanno limiti temporali

16) Quale dei seguenti rappresenta un provvedimento amministrativo restrittivo?

A [ ]) L'ammissione

B [v]) L'ordine

C [ ]) L'autorizzazione

D [ ]) La concessione

17) Secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge n. 241/90, qual è il soggetto che cura  
le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

  A [ ]) Dipende dall’organizzazione interna alla struttura amministrativa, la legge non dispone nulla  
di specifico in merito

B [v]) Il responsabile del procedimento

C [ ]) Dipende dalla richiesta del soggetto privato istante

D [ ]) Qualunque funzionario amministrativo
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18) Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 la Pubblica amministrazione informa dell'avvio  
del procedimento mediante comunicazione personale, a meno che:

A [v]) essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari

B [ ]) riguardi degli accessi semplificati dall'accesso informatizzato

C [ ]) sia stabilito diversamente dal soggetto richiedente, per ovvie motivazioni deficitarie

D [ ]) essa riguardi l'accesso a informazioni archivistiche e storico/culturali

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

  A [v]) promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia  
di occupazione e di mercato del lavoro

B [ ]) organizzare concorsi finalizzati all'assunzione di personale in tutte le istituzioni dell'UE

  C [ ]) dare la possibilità alle parti sociali di esprimere formalmente la loro opinione nel processo  
legislativo dell'Unione Europea concernente la tematica dell'occupazione

  D [ ]) formulare pareri su questioni riguardanti l'UE ed esprimere formalmente un'opinione sulle  
proposte legislative dell'UE concernenti la tematica del lavoro  

20) Quale organo dell'UE, a norma del TUE, esercita funzioni di controllo politico?

A [ ]) Il Mediatore europeo

B [v]) Il Parlamento europeo

C [ ]) La Corte di giustizia dell'Unione Europea

D [ ]) La Commissione

21) Quale dei seguenti NON è uno degli organismi interistituzionali dell'Unione Europea?

A [ ]) L'Ufficio europeo di selezione del personale

B [ ]) L'Ufficio delle pubblicazioni

C [v]) Il Mediatore europeo

D [ ]) La Scuola europea di amministrazione

22) Il dolo:

A [ ]) richiede che il fatto reato che si realizza non sia voluto dal soggetto agente

  B [v]) è l'elemento soggettivo che consiste nella coscienza e volontà di commettere un fatto reato  

C [ ]) è un'eccezione, in quanto la regola è la colpa

  D [ ]) è l'elemento soggettivo che consiste nel non aver approntato le doverose cautele, per  
negligenza, imperizia , imprudenza, così commettendo un reato
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23) L'abuso di ufficio è:

A [v]) un reato proprio

B [ ]) un reato comune

C [ ]) un reato a querela di parte

D [ ]) una contravvenzione

24) Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cp si ha quando:

  A [v]) un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, riceve indebitamente per sé,  
o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

  B [ ]) un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, utilizza illegittimamente  
un mezzo, appartenente al suo ufficio, che è in suo possesso, per ragioni d'ufficio

  C [ ]) un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o  
promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

  D [ ]) un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, riceve  
indebitamente per sé, o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

25) A boy of sixteen is often … his father

A [ ]) tall like

B [ ]) so tall as

C [v]) as tall as

D [ ]) tall as

26) After the accident my friend needed ... .

A [v]) surgery

B [ ]) injury

C [ ]) backlash

D [ ]) setback

27) A quale scopo si inserisce l'"oggetto" nella posta elettronica?

A [v]) Per riassumere il contenuto del messaggio

B [ ]) Per specificare quante persone potranno leggere il messaggio inviato

C [ ]) Per mettere in risalto esclusivamente il nome del mittente

D [ ]) Per specificare destinatari aggiuntivi
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28) In Internet, fare un upload significa:

A [ ]) condividere un file, salvato sul proprio computer, con altri utenti connessi in Internet

B [ ]) visualizzare un file dalla rete

C [ ]) prelevare un file dalla rete e copiarlo sul proprio computer

  D [v]) effettuare il caricamento di un file dal proprio computer ad un altro elaboratore collegato in  
Internet  

29) Un ipertesto consiste in :

A [ ]) un documento costituito unicamente da apparati software

  B [ ]) un documento costituito unicamente da testo con dimensioni dei caratteri grandi per  
facilitarne la lettura

  C [v]) un documento costituito da testo e immagini collegati l'uno all'altro per mezzo di  
connessioni logiche e rimandi  

D [ ]) un documento costituito unicamente da immagini

30) Il principio di annualità del bilancio stabilisce che:

  A [ ]) ciascuna voce di entrata e di spesa deve essere specificata con la maggior precisione, così  
che risulti ben definito il margine di discrezionalità lasciato alla pubblica amministrazione nella  
gestione finanziaria

  B [ ]) le Camere approvano semestralmente i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal  
Governo. L'approvazione del bilancio semestre per semestre garantisce la frequenza del  
controllo del Parlamento sull'azione del Governo

  C [v]) le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.  
L'approvazione del bilancio anno per anno garantisce la frequenza del controllo del Parlamento  
sull'azione del Governo

  D [ ]) dal bilancio deve apparire in modo chiaro ed esatto la situazione finanziaria in cui lo Stato  
verrà a trovarsi durante l'esercizio considerato. Si deve quindi evitare il ricorso ad artificiose  
sottovalutazioni della spesa o sopravvalutazioni delle entrate, che ne alterino la reale entità

31) Entro quale mese deve essere presentato il Bilancio di assestamento?

A [ ]) Entro il mese di settembre di ogni anno

B [v]) Entro il mese di giugno di ogni anno

C [ ]) Entro il mese di luglio di ogni anno

D [ ]) Entro il mese di ottobre di ogni anno

32) In contabilità finanziaria, è una fase propria della gestione delle entrate:
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A [ ]) Liquidazione

B [v]) Riscossione

C [ ]) Pagamento

D [ ]) Ordinazione

33) Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), chi mette in atto misure  
tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del trattamento?

A [ ]) Il funzionario incaricato dal titolare del trattamento

B [ ]) Il responsabile del trattamento, in via esclusiva

C [v]) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento

D [ ]) Il titolare del trattamento, in via esclusiva

34) L'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), pone il principio della "minimizzazione  
dei dati", secondo il quale:

A [ ]) i dati trattati non devono essere protetti da password

B [ ]) i dati trattati devono essere protetti da password

  C [v]) i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità  
per le quali sono trattati  

D [ ]) deve essere effettuata una sintesi dei dati trattai

35) Ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), qualora il  
trattamento dei dati personali sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve  
essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al  
trattamento dei propri dati personali?

  A [ ]) No, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha  
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ma unicamente per un periodo  
di tempo limitato a un mese dall'espressione del consenso

  B [v]) Sì, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha  
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

  C [ ]) No, il titolare del trattamento non ha l'obbligo di dimostrare che l'interessato ha prestato il  
consenso al trattamento dei propri dati personali  

  D [ ]) No, il titolare del trattamento può anche non essere in grado di dimostrare che l'interessato  
ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

36) Una tra le seguenti opzioni di risposta riporta uno dei punti su cui si basa la c.d. analisi  
SWOT? 

A [v]) Opportunità
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B [ ]) Equilibrio

C [ ]) Budget finanziario

D [ ]) Vantaggio competitivo

37) Tra i modelli di gestione in economia aziendale e ingegneria gestionale, il modello di  
Anthony è costituito da tre livelli di controllo:  

A [ ]) preventivato, calcolato e decisivo

B [ ]) accorto, studiato e pratico

C [ ]) funzionale, efficiente ed efficace

D [v]) strategico, tattico e operativo

38) Individuare quale alternativa di risposta si collega alla definizione seguente:  
"assunzione da parte del lavoratore di nuovi compiti che prevedono un livello di  
responsabilità superiore rispetto a quelli precedentemente svolti".

A [v]) Arricchimento dei compiti

B [ ]) Annullamento dei compiti

C [ ]) Allargamento dei compiti

D [ ]) Restrizione dei compiti

39) Il budget economico è composto da:

A [ ]) tre parti, il budget operativo, il budget di sussistenza e il budget dei punti di debolezza

B [v]) due parti, il budget operativo e il budget finanziario

C [ ]) due part, il budget di assistenza e il budget di sussistenza

D [ ]) tre parti, il budget finanziario, il budget di eccellenza e il budget di ammortamento specifico

40) Quali strumenti utilizza la contabilità direzionale?

  A [ ]) In affiancamento al budget possono essere utilizzati altri strumenti informativi, il piano di  
servizio e il piano di impostazione  

  B [v]) In affiancamento al budget possono essere utilizzati altri strumenti informativi, il project  
management e la break even analysis  

  C [ ]) In affiancamento al budget possono essere utilizzati altri strumenti informativi, il piano di  
verifica e il piano di specificazione

  D [ ]) In affiancamento al budget possono essere utilizzati altri strumenti informativi, il rendiconto  
e le linee guida



10

41) (Art. 6 del Testo Unico sulle società partecipate -D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) Fatte salve  
le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a  
controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e  
delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo  
societario, ad esempio con:

  A [ ]) codici di sviluppo sostenibile e categorizzazione delle attività produttive, affinché la società  
possa raggiungere una resa simile a quelle non partecipate

  B [ ]) un ufficio di controllo interno strutturato senza tenere conto dei criteri di adeguatezza  
rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che appesantirebbe la struttura  
organizzativa, decretandone il fallimento

  C [ ]) regolamenti interni volti all'affrancamento della società dal sistema pubblico, in vista di un  
eventuale distacco dalla partecipazione pubblica

  D [v]) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la  
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e  
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società

42) Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., quali sono i requisiti che i  
componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico  
devono possedere?

  A [ ]) Onorabilità, competenza e indipendenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

  B [ ]) Trasparenza, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

  C [ ]) Competenza, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

  D [v]) Onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze

43) Secondo quanto riportato dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., le amministrazioni  
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o  
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per:

  A [ ]) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo  
svolgimento delle loro funzioni, senza mai considerare le condizioni stabilite dalle  direttive   
europee  in materia di contratti pubblici

  B [v]) la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione  
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

  C [ ]) la realizzazione di  un'opera pubblica o privata che risponda ai criteri di partenariato  
solidale, secondo i criteri dell'art. 3456 del codice civile

D [ ]) la progettazione e realizzazione di un'opera privata

44) Con deliberazione del competente organo della regione, in base alle disposizioni  
dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:
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A [v]) la trasformazione della società, in caso di partecipazioni regionali

B [ ]) la trasformazione della società, in caso di partecipazioni comunali

  C [ ]) le trasformazione delle disposizioni previste in materia di sostenibilità ambientale, in caso di  
partecipazioni statali

D [ ]) la trasformazione del capitale comunitario, in caso di partecipazioni statali

45) L'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. dispone che l'acquisto di partecipazioni, anche  
indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite:

  A [v]) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il  
perseguimento delle finalità istituzionali

  B [ ]) deve essere analiticamente motivato, ma evitando di menzionare ogni riferimento alla  
necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali

  C [ ]) non deve essere analiticamente motivato, evitando ogni riferimento alla necessità della  
società per il perseguimento delle finalità istituzionali

  D [ ]) deve essere analiticamente immotivato con riferimento alla necessità della società per il  
perseguimento di finalità private ma di natura sociale

46) Quante volte si riunisce il Comitato di coordinamento per i Fondi strutturali e di  
investimento europei (COESIF)?

A [ ]) Solitamente due volte al mese

B [v]) Solitamente una volta al mese

C [ ]) Solitamente una volta ogni tre mesi

D [ ]) Solitamente una volta ogni quattro mesi

47) In ambito dell'unione europea, la rendicontazione è il processo:

A [ ]) l'insieme delle scritture contabili degli enti che fanno parte dell'unione europea

B [ ]) un metodo di redistribuzione del reddito pubblico

  C [v]) di consuntivazione delle spese effettivamente e definitivamente sostenute da tutti i soggetti  
del partenariato per la realizzazione del progetto

D [ ]) è il prospetto illustrativo con cui gli enti pubblici presentano i bilanci

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

B [v]) Un'Europa più connessa migliorando la mobilità
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C [ ]) Porre fine alla fame e tutte le forme di malnutrizione

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

49) Ai sensi dell'art.2 co.2 del Regolamento (UE) 2021/1059, che cosa si intende per "paese  
terzo"? 

  A [ ]) Stato membro che riceve sostegno dai fondi Interreg e che contribuisce al bilancio generale  
dell'Unione («bilancio dell'Unione») solo mediante entrate con destinazione specifica interna

  B [v]) Paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che  
contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con  
destinazione specifica esterna

  C [ ]) Beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B,  
nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la  
Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area  
geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno  
dell'Unione

D [ ]) Stato membro che riceve sostegno dai fondi Interreg

50) Cosa sono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione europei?

A [ ]) Stanziamenti finanziari a carico delle risorse nazionali di ciascuno Stato membro

  B [ ]) Riserve finanziarie dell'Unione destinate ad essere impiegati in caso di crisi economica di  
uno o più Stati membri

  C [v]) Strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea (UE) il cui scopo consiste  
nell'equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri

D [ ]) Accantonamenti finanziari destinati ai Paesi membri in deficit finanziario

51) Il Reparto operante, a seguito dell'accertamento di un'ipotesi di indebita percezione di  
erogazioni di fondi strutturali, trasmette le schede di comunicazione:

A [ ]) ai soli competenti Organismi/Autorità di gestione e pagamento

  B [ ]) ai competenti Organismi/Autorità di gestione e pagamento, nonché per competenza  
all'Ufficio Tutela Uscite e Mercati - III Reparto Operazioni del Comando Generale

  C [ ]) soltanto al Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti  
dell'UE operante presso il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri, a mezzo posta elettronica certificata

  D [v]) ai competenti Organismi/Autorità di gestione e pagamento, nonché per conoscenza al  
Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'UE a mezzo  
posta elettronica certificata

52) Il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (il cosiddetto Regolamento sulle  
Disposizioni Comuni o RDC) definisce:
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A [ ]) l'allocazione finanziaria di un particolare Obiettivo Tematico

B [ ]) gli stati membri che ne hanno diritto

  C [v]) obiettivi e strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027 ed è  
relativo alla disciplina finanziaria di tutti i fondi che concorrono a definire la politica di coesione  
economica, sociale e territoriale dell'Unione

D [ ]) il programma strategico di pianificazione partecipata

53) Ai sensi dell'art. 13 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1059, di quanto è il tasso di  
cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg?

A [ ]) Non è superiore al 60 %

B [v]) Non è superiore all'80 %

C [ ]) Non è superiore all'90 %

D [ ]) Non è superiore all'85 %

54) In sede di rendicontazione comunitaria, quale opzione di risposta riporta una corretta  
affermazione sull'Accordo di Partenariato (AP)?

  A [ ]) L'Accordo di Partenariato (AP) è un documento elaborato da un Comitato misto formato da  
rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea

  B [ ]) L'Accordo di Partenariato (AP) è un documento elaborato da un organismo europeo  
appositamente costituito  

C [ ]) L'Accordo di Partenariato (AP) è un documento elaborato dal parlamento europeo

  D [v]) L'Accordo di Partenariato (AP) è un documento elaborato dalle autorità centrali di ciascuno  
Stato membro, concertato con le Regioni e con le autorità locali  

55) 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, l'acquisto di terreni non  
edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti previsti, se, tra le altre, è soddisfatta  
anche la condizione che:

  A [ ]) sia presentata una perizia giurata di stima redatta esclusivamente da soggetti iscritti agli  
albi degli ingegneri

  B [ ]) sia presentata un'autocertificazione da parte del richiedente del cofinanziamento,  
autenticata da un notaio, che attesti il valore di mercato del bene

C [ ]) l'estensione del terreno non superi i 100 ettari

  D [v]) sia presentata una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli  
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o  
dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene
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56) La riunione di lavoro è stata caratterizzata da lunghe e difficili discussioni. Solo alla  
fine sono state individuate alcune importanti strategie. Si rende necessario mantenere  
queste decisioni e verificare se sono state comprese da tutti i partecipanti.

A [ ]) Riconvochi una riunione successivamente e ti organizzi per un feedback

  B [ ]) Invii una mail ai partecipanti con una sintesi della riunione e delle strategie da  
implementare, con relative responsabilità

C [ ]) Alla fine della riunione sintetizzi verbalmente le decisioni

  D [v]) Alla fine della riunione sintetizzi sulla flip chart le decisioni prese e le responsabilità di  
ognuno

57) Sei stato incaricato di preparare il piano di attività annuale dell'ufficio, mentre una tua  
collega ha il compito di presentarlo al collegio del dipartimento. Hai già altri carichi di  
lavoro e 2 settimane per completare il piano.

A [ ]) Dedichi poco tempo a questo compito, tanto i piani annuali sono fatti per essere disattesi

  B [ ]) Utilizzi le due settimane per elaborare un piano dettagliato con la partecipazione di tutti i  
soggetti interessati

C [ ]) Il compito è molto impegnativo e decidi di dargli la priorità assoluta

  D [v]) Discuti con il tuo responsabile il piano elaborato e controlli il modo in cui viene riportato al  
collegio

58) La produttività del tuo gruppo di lavoro è in calo, da più di sei mesi. I componenti del  
gruppo non si sono impegnati molto per realizzare gli obiettivi. Si rende sempre necessario  
sollecitare i colleghi.

  A [ ]) Permetti al gruppo di partecipare alla determinazione di ruoli e responsabilità, e non dirigi in  
modo eccessivamente stretto e attento

B [ ]) Introduci riunioni periodiche per sollecitare i componenti alla realizzazione degli obiettivi

  C [v]) Permetti al gruppo di partecipare alla determinazione di ruoli e responsabilità e verifichi  
prontamente i risultati

D [ ]) Ridefinisci immediatamente ruoli e responsabilità

59) Hai il compito di scrivere un progetto molto complesso e hai una scadenza di consegna  
piuttosto ravvicinata. Sono coinvolti altri colleghi, che però non sembrano attivarsi per il  
loro contributo.

  A [ ]) Ti dedichi molto al progetto in autonomia. Se non arrivano contributi sarà un loro problema:  
tu hai fatto il massimo

B [ ]) Riduci al massimo il rischio della mancata consegna, assumendoti tutto il lavoro

  C [v]) Chiedi un incontro con i colleghi e sei molto chiaro sulle informazioni e ricerche di cui hai  
bisogno e sui tempi di consegna
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  D [ ]) Ti rivolgi al tuo responsabile affinché intervenga. Dopotutto coinvolgere le persone non è  
tuo compito!

60) Un tuo collega continua a chiederti aiuto su ogni incarico affidatogli, ma questo toglie  
tempo al tuo lavoro. Cosa fai?

  A [ ]) Lo aiuti in ogni caso: per quanto riguarda il mio lavoro, se ne occuperà qualcun altro,  
appena possibile

  B [ ]) Lo inviti ad esporre i suoi problemi al dirigente, poiché probabilmente, gli vengono affidati  
compiti al di sopra delle sue capacità (nel farlo, rimarchi la sua incapacità di gestione delle  
competenze)

  C [ ]) Gli dici che la situazione non può continuare in questo modo e che deve assumersi le sue  
responsabilità, usando anche toni poco gentili

  D [v]) Gli dici che sei felice di poterlo aiutare, ma che hai bisogno anche di concentrarti sul tuo  
lavoro


