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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q17

1) Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di deputati?

A [ ]) Occorre un numero minimo di trenta deputati

B [ ]) Non occorre un numero minimo di venti deputati

C [ ]) Occorre un numero minimo di sette

D [v]) Occorre un numero minimo di venti deputati

2) In quale dei seguenti casi lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum?

  A [v]) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei componenti  
il Consiglio regionale

  B [ ]) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un sesto dei componenti  
il Consiglio regionale

  C [ ]) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei  
componenti il Consiglio regionale

  D [ ]) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei  
componenti il Consiglio regionale

3) Il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere:

  A [v]) Negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con gli ultimi mesi della  
legislatura

B [ ]) Negli ultimi tre mesi del suo mandato

C [ ]) Nell'ultimo mese del suo mandato

  D [ ]) Negli ultimi due mesi del suo mandato, salvo che questi coincidano con gli ultimi mesi della  
legislatura

4) Ai sensi dell'art. 71 comma 11 del d.lgs. n. 267/2000, in caso di decesso di un candidato  
sindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per  
le elezioni:

A [ ]) Non si procede a rinvio delle elezioni

B [ ]) Il procedimento elettorale è sospeso, con sostituzione del solo nominativo del deceduto

C [ ]) Il procedimento elettorale procede con la nomina di un commissario prefettizio

D [v]) Si procede al rinvio delle elezioni

5) A norma dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il TUEL regola, tra l'altro:
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  A [ ]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, ma non il numero dei  
consiglieri e la loro posizione giuridica

  B [ ]) la durata in carica dei consigli comunali e provinciali, il numero dei consiglieri e la loro  
posizione giuridica, ma non la loro elezione  

  C [v]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei  
consiglieri e la loro posizione giuridica

  D [ ]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei  
consiglieri, ma non la loro posizione giuridica

6) Qualora siano adottate in via d'urgenza dalla Giunta le variazioni di bilancio (art. 42,  
comma 4, d.lgs. n. 267/2000) esse devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio?

A [v]) Si, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza

B [ ]) No, non devono essere sottoposte a ratifica

C [ ]) No, in tal caso sono controfirmate dal Prefetto

D [ ]) No, in tal caso sono controfirmate dal Commissario di governo

7) A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50, cd. "Codice Appalti"?   

  A [ ]) «Offerta economicamente più̀ vantaggiosa»

B [v]) «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»

  C [ ]) «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»

  D [ ]) «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di  
appalti e concessioni»

8) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., possono le stazioni appaltanti  
limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare  
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle  
concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi?

A [ ]) Sì, a condizione che l'importo dei lavori oggetto dell'appalto sia inferiore a 1 milione di euro

B [ ]) Sì, ma solo per procedure condotte in somma urgenza

C [ ]) Sì, ma solo nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in appalto fronteggi stati di calamità

D [v]) No, in alcun modo

9) Ai sensi dell'art. 42 co. 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., quando si ha conflitto d'interesse?
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  A [v]) Quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi ha,  
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che  
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza

  B [ ]) Quando chi partecipa alla gara d'appalto ha interesse nel vincere la gara ma non gli viene  
aggiudicato nulla

  C [ ]) Quando il personale di una stazione appaltante decide di non astenersi nel contesto della  
procedura di appalto o di concessione

  D [ ]) Quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi ha,  
direttamente ma non indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse  
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza

10) Nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs.  
165/2001, quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti  
l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni?

  A [ ]) Le amministrazioni non hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di  
risarcimento del danno al lavoratore nei confronti dei dirigenti responsabili, anche se la violazione  
sia dovuta a dolo o colpa grave

  B [ ]) Comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A.,  
ferma restando ogni responsabilità e sanzione

  C [v]) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le  
medesime P.A., ferma restando ogni responsabilità e sanzione

  D [ ]) Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento  
del danno al lavoratore nei confronti dei dirigenti responsabili, anche se la violazione non sia  
dovuta a dolo o colpa grave

11)  Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e s.m.i.), stabilisce  
all'art. 12 che, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente:

A [ ]) può rifiutare spesso prestazioni a cui sia tenuto esprimendo motivazioni generiche

  B [ ]) assume sempre impegni e anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti  
all'ufficio  

  C [v]) rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito  
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni  
generiche

  D [ ]) ha l'obbligo di non rispettare l'ordine cronologico e rifiutare prestazioni a cui sia tenuto,  
anche presentando motivazioni generiche  

12) Il periodo di aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) è  
utile ai fini dell'anzianità di servizio?  

A [ ]) No, è utile solo ai fini previdenziali

  B [v]) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza e di  
previdenza
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  C [ ]) Si, è utile sia ai fini dell'anzianità di servizio sia del trattamento di quiescenza ma non è utile  
ai fini previdenziali  

  D [ ]) No, non è utile né ai fini dell'anzianità di servizio né del trattamento di quiescenza e di  
previdenza  

13) Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni sono tenute a  
pubblicare i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale per:

A [ ]) evitare che gli utenti affluiscono in massa nelle sedi e intasino gli uffici

B [ ]) le attività volte a gestire, garantire e verificare la transizione economica da parte dei privati

C [ ]) le attività volte a garantire l'accesso simultaneo da parte delle amministrazioni procedenti

  D [v]) le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto  
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti

14) In base all'art. 14 co. 2 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quanto tempo le pubbliche  
amministrazioni pubblicano i dati?

A [ ]) Sei mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

B [ ]) Due mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

C [ ]) Cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

D [v]) Tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

15) Ai sensi dell'art. 1, comma 29, L. 190/2012, ogni amministrazione pubblica rende noto,  
tramite il proprio sito web istituzionale:  

  A [ ]) l'agenda setting su cui ritrovare i contatti di ogni addetto all'attività della trasparenza  
amministrativa

B [ ]) l'indirizzo personale del proprio Segretario apicale

  C [ ]) un indirizzo di posta elettronica ordinaria, cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere  
istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti ed i procedimenti che lo riguardano

  D [v]) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per  
trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti ed i procedimenti amministrativi  
che lo riguardano

16) Indicare quale tra i seguenti provvedimenti non è di tipo autorizzatorio.

A [ ]) Il nulla-osta

B [ ]) La licenza

C [v]) La sovvenzione

D [ ]) L'approvazione



5

17) L'art. 21-bis della L.241/1990, in merito all'efficacia del provvedimento amministrativo,  
dispone che il provvedimento:  

  A [ ]) limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare ed urgente è  
immediatamente efficace  

  B [ ]) annullabile possa essere convalidato, a discrezione della Pubblica Amministrazione  
procedente

  C [v]) limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare ed urgente è  
immediatamente efficace

  D [ ]) limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun  
destinatario, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione allo stesso

18) Quale tra le seguenti opzioni di risposta contiene la corretta definizione di "ricorso  
gerarchico"?  

  A [ ]) È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che  
presenta il carattere della definitività  

  B [ ]) E' una semplice memoria o osservazione prodotta nel corso di un procedimento  
amministrativo

  C [ ]) Si tratta di un ricorso amministrativo atipico proposto al fine di tutelare un diritto soggettivo  
o un interesse legittimo sia per vizi di merito che per vizi di legittimità  

  D [v]) Si tratta di un rimedio generale che permette di impugnare un provvedimento non definitivo  
dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto

19) In base all'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nei  
settori di competenza concorrente tra Unione e Stati membri:

  A [v]) l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nello  
specifico settore  

  B [ ]) l'Unione non può adottare atti giuridicamente vincolanti se gli Stati membri hanno già  
legiferato nello specifico settore  

  C [ ]) gli Stati membri devono consultarsi con i rappresentati dell'Unione per legiferare nello  
specifico settore

D [ ]) l'Unione ha comunque precedenza nell'adottare atti giuridicamente vincolanti

20) Uno dei principali compiti della Commissione europea, in base all'articolo 17 del  
Trattato sull'Unione Europea (TUE), è quello di:  

A [ ]) sorvegliare il funzionamento delle istituzioni comunitarie

B [ ]) supplire al Parlamento europeo in caso di inerzia

C [ ]) supervisionare le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
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D [v]) vigilare sull'applicazione dei trattati

21) Da chi è eletto il Parlamento europeo?

A [ ]) Dalla Commissione europea

B [ ]) Dal Consiglio europeo

C [v]) Direttamente dai cittadini europei

D [ ]) Dalla Corte dei Conti

22) Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche che tipo di dolo è  
richiesto?  

A [v]) Generico

B [ ]) Permanente

C [ ]) Specifico

D [ ]) Traslativo

23) A differenza di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, per il reato configurato dal  
dispositivo dell'art. 319 quater del c.p., "Induzione indebita a dare o promettere utilità", è  
punito:

A [ ]) solo l'incaricato di pubblico servizio

  B [v]) sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, sia il soggetto passivo indotto,  
sebbene con una pena più mite

  C [ ]) esclusivamente il Sindaco o il Presidente della provincia o della regione, in quanto referenti  
del pubblico ufficiale

D [ ]) solo il pubblico ufficiale e non il soggetto passivo indotto

24) L'interdizione dai pubblici uffici è una:

A [ ]) misura di sicurezza

B [v]) pena accessoria per i delitti

C [ ]) sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi

D [ ]) pena accessoria per i delitti e le contravvenzioni

25) I urge a reply so they promise they ... back to me soon.

A [ ]) write

B [v]) will write
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C [ ]) are writing

D [ ]) would write

26) Can you pass me those ..., please?

A [ ]) bushies

B [v]) brushes

C [ ]) brush

D [ ]) brushs

27) In informatica, che cos'è un database?

  A [ ]) Un supporto di memoria su cui è possibile solo scrivere informazioni con un accesso  
"sequenziale"

B [ ]) Un software per la stampante

C [ ]) Un luogo di memorizzazione standardizzato per i file

  D [v]) Un insieme di informazioni strutturate in genere archiviate elettronicamente in un sistema  
informatico

28) A cosa serve il programma Microsoft Excel?

A [v]) A realizzare fogli elettronici per analisi di dati

B [ ]) A realizzare presentazioni

C [ ]) A realizzare fogli elettronici per analisi esclusivamente statistiche

D [ ]) A gestire spool di stampa

29) Qual è l'estensione propria dei file creati con Power Point?

A [ ]) .rtf

B [ ]) .txt

C [ ]) .doc

D [v]) .pptx

30) Sono elementi dello stato patrimoniale:

A [v]) risconti passivi

B [ ]) interessi attivi

C [ ]) costi
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D [ ]) ricavi

31) Secondo la funzione politica, il bilancio dello Stato:

  A [ ]) anche senza la fiducia dalle Camere, consente al Governo di realizzare gli obiettivi di  
politica economica sociale attraverso la riscossione e il pagamento delle spese

  B [v]) dopo aver ricevuto la fiducia dalle Camere, consente al Governo di realizzare gli obiettivi di  
politica economica sociale attraverso la riscossione e il pagamento delle spese

  C [ ]) determina il regolare andamento dei cicli economici e il raggiungimento dei fini istituzionali  
dell’attività finanziaria

  D [ ]) è lo strumento di programmazione economica e indica le scelte economico operative  
necessarie alla realizzazione degli obiettivi

32) In contabilità, il "conto" è un prospetto in cui la sezione di destra è denominata:

A [ ]) Attivo

B [ ]) Passivo

C [v]) Avere

D [ ]) Dare

33) Conformemente all'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del  
trattamento deve sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il  
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali?

A [ ]) Sì, sempre

B [ ]) No, mai

C [ ]) Sì, ove si tratti di dati sensibili

D [v]) Sì, ove il trattamento sia basato sul consenso

34) Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il responsabile della  
protezione dei dati è:

  A [v]) incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo relativamente  
alle questioni connesse al trattamento

B [ ]) tenuto al rispetto rigoroso del segreto d'ufficio

  C [ ]) incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto per l'autorità di vigilanza relativamente  
alle questioni connesse alla protezione dei dati

  D [ ]) incaricato, tra l'altro, di fungere da punto di contatto tra il responsabile del trattamento e gli  
incaricati del trattamento



9

35) Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), in che cosa si estrinseca, tra le  
altre, la sicurezza del trattamento?

A [ ]) Nella capacità di mettere in sicurezza i sistemi di trattamento

  B [v]) Nella capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità  
e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

C [ ]) Nel disporre di un organismo di vigilanza esterno adibito al controllo

  D [ ]) Nell'evitare conflitto di interessi tra il titolare del trattamento e il responsabile del  
trattamento

36) Tra le varie classificazioni delle tipologie di controllo si può distinguere tra controllo di  
conformità e controllo manageriale. Il primo:  

A [v]) è tipico delle organizzazioni burocratiche

B [ ]) non è mai collegato alle organizzazioni burocratiche

  C [ ]) ha l'obiettivo di orientare l'agire pubblico verso il raggiungimento di più elevati livelli di  
performance  

D [ ]) ha il significato di guida dei comportamenti

37) Gli organi di qualsiasi azienda, e quindi anche delle amministrazioni pubbliche  
territoriali, sono raggruppabili in 5 categorie fondamentali, a seconda del ruolo e delle  
tipologie di funzioni loro attribuite. È un organo di line:

A [ ]) la tecnostruttura

B [ ]) i controlli disfunzionali

C [v]) il nucleo operativo di base

D [ ]) i servizi di supporto

38) I tre pilastri sui quali poggia la definizione delle scelte strategiche delle amministrazioni  
pubbliche territoriali sono: missione, visione e valori. La visione:  

  A [ ]) sono merito, pari opportunità, equità, eguaglianza a parità di trattamento, efficienza,  
efficacia, eccetera  

  B [v]) è una definizione di successo aziendale, cioè un'esplicitazione del modo in cui sarà  
verificabile la generazione di valore pubblico riconosciuto

C [ ]) esplicita il finalismo aziendale dell'amministrazione e la natura delle attività svolte

D [ ]) è una definizione di insuccesso aziendale

39) Tra i soggetti che operano all'interno delle amministrazioni pubbliche territoriali  
formando la cosiddetta struttura aziendale è un organo di staff:  

A [ ]) Servizi di comprensione
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B [v]) Servizi di supporto

C [ ]) Nucleo operativo di base

D [ ]) Linea di direzione intermedia

40) La gestione di un'azienda (pubblica o privata) si concretizza in operazioni attraverso le  
quali si acquisisce, si combina e si cede valore. Facendo riferimento alla distinzione tra  
gestione ordinaria e gestione straordinaria:

  A [v]) la prima riguarda operazioni che presentano il carattere di ripetitività o routinarietà, la  
seconda operazioni una tantum o comunque non ripetitive  

B [ ]) le prime hanno carattere inter-aziendale, le seconde hanno carattere intra-aziendale

  C [ ]) la prima fa riferimento a operazioni relative ad attività secondarie, la seconda ad operazioni  
correlate all'esercizio dell'attività principale o tipica dell'azienda  

  D [ ]) la prima riguarda operazioni essenzialmente economiche, la seconda operazioni  
puramente ipotetiche

41) Secondo l'art. 7 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,  
l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica contiene gli  
elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti:

  A [ ]) rispettivamente per le società per azioni e per le società in accomandita semplice (art. 2328  
e 2463 del codice civile)

  B [v]) rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata (art. 2328  
e 2463 del codice civile)

  C [ ]) rispettivamente per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità  
limitata (art. 2328 e 2463 del codice civile)

  D [ ]) rispettivamente per i gruppi di microimprese e le fondazioni comunitarie (art. 2328 e 2463  
del codice civile)

42) Ai sensi dell'art. 17 co. 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito della società a  
partecipazione mista pubblico-privata, di quanto è la durata della partecipazione privata  
alla società?

A [ ]) Di tre anni rinnovabili

B [ ]) E' superiore alla durata dell'appalto

C [v]) Non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione

D [ ]) Di cinque anni rinnovabili

43) Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche  
possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la  
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse:
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  A [ ]) al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del  proprio  
patrimonio, purché si attengano sempre alla prescrizione che impone loro il divieto di costituire,  
direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi  
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, condizione  
necessaria che non ammette deroghe

  B [ ]) purché l'utilizzo dei beni sia riservato ai cittadini, senza alcun onere di spesa, e utilizzino dei  
prestanome per acquisire le partecipazioni

  C [v]) al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del  proprio  
patrimonio, anche in deroga alla prescrizione che impone loro il divieto di costituire, direttamente o  
indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente  
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né l'acquisto o il mantenimento  
di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società

  D [ ]) purché l'acquisto delle partecipazioni sia effettuato utilizzando dei prestanome, al fine di  
non andare contro il veto imposto dal comma 1 dello stesso articolo

44) Con riferimento al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al  
d.lgs. 175/2016, con il termine "partecipazione" si intende:

A [ ]) la titolarità di rapporti comportanti la qualità di amministratore in società

B [ ]) l'influenza dominante che, in qualunque forma, si è in grado di esercitare sulla società

C [ ]) l'influenza dominante che, in forma contrattuale, si è in grado di esercitare sulla società

  D [v]) la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti  
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi

45) Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nelle società a responsabilità  
limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina  
dell'organo di controllo o di un revisore?

A [ ]) No, non lo prevede

B [ ]) Prevede solo la nomina del revisore

C [v]) Si, lo prevede

D [ ]) Prevede solo la nomina dell'organo di controllo

46) Ai sensi dell'art.59 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060, gli strumenti finanziari attuati  
direttamente dall'autorità di gestione possono:

A [v]) fornire solo prestiti o garanzie

B [ ]) fornire esclusivamente garanzie

C [ ]) fornire linee guida di natura assistenziale e sociale

D [ ]) fornire prestiti ma non garanzie
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47) Il loro obiettivo consiste nel facilitare e promuovere in particolare la cooperazione  
territoriale tra i suoi membri – comprese una o più linee di cooperazione transfrontaliera,  
transnazionale e interregionale – al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e  
territoriale dell'UE.

A [ ]) Fondi di coesione (FC)

B [ ]) Fondi di collaborazione (FCS)

C [v]) Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)

D [ ]) Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

48) Una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto  
dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica  
e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, ai  
sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1057, è definita:

A [ ]) Individuo conforme

B [v]) Soggetto giuridico

C [ ]) Attore legale

D [ ]) Attore disciplinare

49) A norma di quanto dispone l'art. 178 del TFUE i regolamenti di applicazione relativi al  
Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio,  
che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione:

A [v]) del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni

B [ ]) della Commissione europea e del Comitato economico e sociale

C [ ]) della Commissione europea e del Comitato delle regioni

D [ ]) del Consiglio europeo e del Comitato economico e sociale

50) Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060, qual è la definizione di "fondo di  
partecipazione"?

  A [ ]) Sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati,  
ad uno strumento finanziario (art. 10)

  B [ ]) Fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono  
prodotti finanziari a destinatari finali (art. 4)

  C [ ]) Fondo istituito per responsabilizzare stati membri poco produttivi, esortandoli a rinforzare le  
produzioni e partecipare (art. 3)

  D [v]) Fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più  
programmi per attuare uno o più fondi specifici (art. 2)
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51) In riferimento ai negoziati sul bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, indicare la  
definizione di "schema di negoziato":

  A [ ])  è la proposta della Commissione che intende garantire una tutela più forte e più uniforme  
dei depositi nella zona euro

  B [ ]) esso rappresenta il documento tramite il quale i costi di salvataggio di una banca in  
dissesto o a rischio di dissesto sono sopportati in primo luogo dai relativi azionisti e dai creditori

  C [ ])  è lo strumento cruciale che consente la risoluzione ordinata di banche in dissesto senza  
minacciare la stabilità del sistema finanziario

  D [v]) esso rappresenta la base della fase finale dei negoziati sul QFP. Comprende tutti gli  
elementi per i quali i leader dell'UE sono tenuti a definire un orientamento politico e un ordine di  
priorità a livello di Consiglio europeo

52) In materia di Fondi comunitari, il DPR n. 196/2008 prevede testualmente che, affinché le  
spese notarili siano spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari  
sia soddisfatta, tra le altre, anche la condizione che:

A [ ]) siano comprese senza alcun limite quantitativo, come stabilito all'art. 3

B [ ]) siano comprese entro certi limiti quantitativi, come stabilito all'art. 3

C [v]) siano direttamente connesse all'operazione cofinanziata, come stabilito all'art. 3

D [ ]) il legame con l'operazione finanziata sia autocertificato, come stabilito all'art. 3

53) Il Fondo di solidarietà (FSUE) è stato istituito con regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11  
novembre 2002. Indicare quale evento ha portato all'istituzione del Fondo:

A [ ])  l'attacco terroristico nel cuore di New York dell'11 settembre 2011

B [ ])  l'entrata in circolazione dell'Euro in dodici Paesi dell'Unione Europea

C [v]) le gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002

D [ ])  i temi trattati al G8 di Genova del 20 luglio 2001

54) Nell'ambito della Politica di Coesione, il principio della complementarietà prevede che  
gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali:

A [ ]) Siano complementari alle leggi europee

B [v]) Siano complementari a quelli nazionali o regionali

C [ ]) Siano complementari ai medesimi del periodo di programmazione precedente

D [ ]) Siano complementari alle leggi dello Stato membro

55) Il Programma Operativo Nazionale Inclusione è finanziato:

A [v]) interamente del FSE e dal cofinanziamento nazionale
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B [ ]) interamente del NUTS e dal cofinanziamento nazionale

C [ ]) interamente del RUP e dal cofinanziamento nazionale

D [ ]) interamente del GECT e dal cofinanziamento nazionale

56) Recentemente sei stato promosso a caposettore e ti sono state affidate delle risorse da  
coordinare. È la prima volta che coordini risorse e non conoscevi nessuna di loro prima.  
Come ti comporti?

  A [v]) Coinvolgi le risorse nella definizione di procedure e strategie, salvo valutarle ed avere la  
decisione finale

B [ ]) Ti affidi alla tua esperienza e cerchi di riprodurre lo stile del tuo vecchio team leader

C [ ]) Assumi uno stile direttivo, così da avere la situazione sotto controllo

D [ ]) Provi ad intessere un legame personale con ognuna delle risorse

57) Sei stato introdotto in un nuovo gruppo di progetto. Nel team ci sono molti colleghi che  
si interfacciano con te. Sebbene tu sia preparato, ti accorgi che ti sarebbero necessarie  
alcune valutazioni tecniche che non ti sono familiari. E' prevista comunque una breve  
formazione prima dell'inizio attività.

  A [v]) Ti rivolgi ai tuoi colleghi e organizzi delle sessioni di lavoro preliminare con quelli che ti  
sono complementari

B [ ]) Cerchi di capire quali sono i reali obiettivi da conseguire

C [ ]) Aspetti di iniziare la formazione prima di confrontarti con il problema

  D [ ]) Chiedi al tuo responsabile di assegnarti ad un altro progetto in cui vengano valorizzate le  
tue effettive competenze

58) Durante un periodo di ferie, ricevi una telefonata da parte di un tuo collega. Cosa fai?

A [ ]) Rispondi alla telefonata con modi seccati e rimproveri il collega

B [ ]) Non rispondi alla telefonata e fai finta di non aver sentito il telefono

C [ ]) Ti limiti a non rispondere

  D [v]) Rispondi alla telefonata, ma specifichi che svolgerai eventuale lavoro solo alla conclusione  
delle ferie

59) Mentre sei in pausa pranzo, per caso senti alcuni tuoi collaboratori lamentarsi  
dell'eccessivo carico di lavoro che stai affidando loro. Come ti comporti?

A [ ]) Assumi direttamente il controllo di parte del loro attuale carico di lavoro

B [ ]) Intervieni nella discussione e chiedi loro di spiegarti il loro malessere

C [v]) Fai tesoro dell'inaspettato feedback e cerchi una migliore soluzione organizzativa
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D [ ]) Intervieni nella discussione e li richiami ai loro doveri

60) Dopo un corso di formazione in materia di sicurezza, ti accorgi che il tuo ufficio  
presenta alcune caratteristiche non a norma. Cosa fai?

A [ ]) Ti ritagli del tempo per individuare i punti critici e segnalarli alla Direzione

B [v]) Ne discuti con i tuoi colleghi e, insieme, mettete a punto un piano di azione

C [ ]) Ignori quanto appreso in quanto non si sono mai verificati infortuni in ufficio

D [ ]) Chiedi spiegazioni al referente della sicurezza in ufficio


