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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q04

1) Quale fra quelli proposti rientra tra gli enti pubblici territoriali?

A [ ]) Segretario comunale

B [v]) Comune

C [ ]) Consiglio di Stato

D [ ]) Corte dei Conti

2) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza, quando il Parlamento si riunisce in seduta  
comune, sono quelli:  

A [ ]) della Presidenza della Repubblica

B [ ]) della Corte dei Conti

C [ ]) del Senato

D [v]) della Camera dei deputati

3) Quale organo della Regione approva o modifica lo Statuto regionale?

A [ ]) Il Presidente della giunta regionale

B [ ]) Il Presidente del consiglio regionale

C [v]) Il Consiglio regionale

D [ ]) La Giunta regionale

4) Secondo quanto stabilito dall'art. 63 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., non può ricoprire la carica di consigliere provinciale:

  A [ ]) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,  
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 35 per cento di partecipazione da parte  
della provincia o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione  
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del  
totale delle entrate dell'ente

  B [ ]) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,  
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 40 per cento di partecipazione da parte  
della provincia o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione  
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del  
totale delle entrate dell'ente

  C [v]) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,  
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte  
della provincia o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione  
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del  
totale delle entrate dell'ente
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  D [ ]) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,  
istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 30 per cento di partecipazione da parte  
della provincia o che dalla stessa riceva, in via continuativa, una sovvenzione  
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del  
totale delle entrate dell'ente

5) Secondo quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., non sono eleggibili a presidente della provincia:

  A [ ]) i dipendenti civili dello Stato che non svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate  
o superiori

  B [ ]) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali,  
nonché i giudici di pace, nel territorio nel quale non esercitano le loro funzioni

  C [v]) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che  
prestano servizio presso il Ministero dell'interno

  D [ ]) i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica  
sicurezza, nel territorio nel quale non esercitano le loro funzioni

6) Secondo quanto stabilito dall'art. 72 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e  
s.m.i., nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, da cosa è costituita la cifra  
elettorale di una lista?

  A [ ]) Dalla somma dei voti validi e non validi riportati dalla lista stessa nella sezione del comune  
con il maggior numero di votanti

B [v]) Dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune

  C [ ]) Dalla somma dei voti validi e non validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del  
comune

D [ ]) Dalla somma dei voti non validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune

7) A seguito di verifica di inadempienza nel regolare adempimento degli obblighi  
contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, il soggetto aggiudicatore:

  A [ ]) applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  
all'affidatario, senza applicare nessuna sanzione

B [ ]) non applica nessuna detrazione sui successivi pagamenti

  C [v]) applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  
all'affidatario, nonché́ applica
le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto

  D [ ]) applica una detrazione sui successivi pagamenti ma non può procedere al pagamento  
diretto all'affidatario

8) Di regola cosa è presente nel Progetto Esecutivo?

A [ ]) Il bilancio della stazione appaltante
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B [v]) La certezza dei tempi e dei costi previsti

C [ ]) Unicamente la descrizione dell'opera

D [ ]) Unicamente i referenti per la costituzione dell'opera

9) Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il bando di gara può prevedere a titolo di  
corrispettivo il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti  
all'amministrazione aggiudicatrice?

A [ ]) Sì, ma solo a titolo di corrispettivo parziale

B [ ]) No, in nessun caso

C [ ]) Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo

D [v]) Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse

10) Ai sensi del D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., come viene definita la persona fisica cui è  
attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma  
elettronica?

A [v]) Titolare di firma elettronica

B [ ]) Certificatore digitale

C [ ]) Anonimo titolare

D [ ]) Duplicatore

11) Ai sensi dell'art. 53, c. 8, del d. lgs. n.165/2001, le pubbliche amministrazioni non  
possono conferire un incarico retribuito a un dipendente di altra amministrazione pubblica:

A [v]) se questi non ha ottenuto l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza

B [ ]) a meno che l'incarico sia del tutto gratuito

C [ ]) in nessun caso

D [ ]) a meno che il lavoratore non abbia optato per un rapporto di lavoro a tempo parziale

12) Sulla base di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., il personale delle  
pubbliche amministrazioni consegue una piena conoscenza dei contenuti del codice di  
comportamento:

A [ ]) in modo autonomo e personale

B [v]) tramite la predisposizione di attività formative in materia di trasparenza e integrità

C [ ]) tramite l'esperienza sul campo a contatto con il pubblico

D [ ]) solo tramite una lettura approfondita del correlato CCNL
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13) Come previsto dall'art. 1, comma 59 della Legge 190/2012 e s.m.i., le disposizioni di  
prevenzione della corruzione si applicano in tutte le pubbliche amministrazioni?

A [v]) Si, senza esclusioni

B [ ]) Si, ad eccezione delle scuole

C [ ]) Si, ad eccezione delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

D [ ]) No, solo a quelle di amministrazione economica

14) Il piano nazionale anticorruzione:

A [ ]) ha durata quinquennale

B [ ]) ha durata mensile

C [ ]) ha durata biennale

D [v]) ha durata triennale

15) Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano  
e aggiornano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai  
dirigenti ogni:

A [ ]) sette mesi

B [ ]) anno

C [v]) sei mesi

D [ ]) tre mesi

16) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, in base all'art. 21-quinquies della  
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.:

A [ ]) può essere revocato esclusivamente dall'autorità giudiziaria

B [ ]) non è mai revocabile

  C [v]) può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo  
previsto dalla legge

D [ ]) può essere revocato da qualsiasi Pubblica Amministrazione

17) A norma dell'art. 22, comma 6, della Legge 241/90 e s.m.i., quale limite temporale è  
previsto per l'esercizio del diritto di accesso?  

  A [ ]) Il diritto non è più esercitabile decorsi i 180 giorni dal verificarsi dei motivi che lo hanno fatto  
sorgere 

  B [v]) Il diritto è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di detenere i  
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere
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C [ ]) La norma non prevede alcun limite temporale per l'esercizio del diritto di accesso

D [ ]) Il diritto non è più esercitabile decorsi i 30 giorni dalla pubblicazione

18) Cosa dispone il comma 2, art. 7, L. n. 241/1990 e s.m.i. sull'avviso di avvio del  
procedimento amministrativo?

  A [ ]) Prevede la comunicazione di avvio del procedimento anche in caso di provvedimenti  
cautelari  

  B [ ]) Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare atti normativi e di pianificazione  
generale prima di adempiere alla comunicazione  

  C [ ]) Prevede la comunicazione di avvio del procedimento ai soli soggetti nei confronti dei quali il  
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti  

  D [v]) Fa salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari prima di  
adempiere all'obbligo di comunicazione

19) I membri della Commissione europea, il cui mandato rinnovabile dura cinque anni  
sono:

A [ ]) designati dal Presidente del Parlamento europeo

B [ ]) designati dal Presidente della Corte dei Conti europea

C [v]) nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza

D [ ]) dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Parlamento nazionale

20) Il diritto di uno Stato membro di recedere dall'Unione Europea:

A [ ]) è espressamente previsto nel Trattato CECA

B [ ]) è espressamente previsto nel Trattato di Nizza

C [ ]) non è previsto dai trattati vigenti

D [v]) è espressamente previsto nel Trattato sull'Unione Europea

21) Ai sensi dell'articolo 66 del TFUE, qualora in circostanze eccezionali i movimenti di  
capitali provenienti da Paesi terzi minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento  
dell'Unione economica e monetaria, quale organo può prendere misure, solo se  
strettamente necessarie, di salvaguardia di durata limitata?

A [ ]) La Banca centrale europea, su proposta del Consiglio e della Commissione

  B [v]) Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale  
europea

  C [ ]) La Banca centrale europea, su proposta della Commissione e previa consultazione del  
Consiglio

D [ ]) La Commissione, previa consultazione del Consiglio e della Banca centrale europea
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22) Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'articolo 326 del Codice Penale:

A [ ]) è un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali

B [v]) è un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

C [ ]) può essere commesso da chiunque

D [ ]) è un delitto proprio dei soli incaricati di pubblico servizio

23) Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, l'abuso d'ufficio può essere commesso:

A [ ]) solo da un pubblico ufficiale con un'anzianità lavorativa di almeno 10 anni

  B [ ]) nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esclusivamente da un incaricato di pubblico  
servizio e non da parte di un pubblico ufficiale (che gode di immunità)

  C [v]) nello svolgimento delle funzioni o del servizio, dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di  
pubblico servizio  

  D [ ]) nello svolgimento delle funzioni o del servizio, solo da parte di un pubblico ufficiale e non di  
un incaricato di pubblico dominio  

24) In base al Codice Penale, la condanna per i delitti di peculato e concussione importa:

A [ ]) sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

B [ ]) nessuna pena accessoria

C [ ]) sempre solo l'interdizione temporanea

  D [v]) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, a meno che non risulti inflitta la reclusione per un  
tempo inferiore a tre anni

25) Select the different meaning sentence

A [v]) Hallo

B [ ]) See you

C [ ]) Cheerio

D [ ]) Bye bye

26) There is somebody walking behind us, I think … … …

A [v]) we are being followed

B [ ]) we are following

C [ ]) we are followed

D [ ]) we are being following
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27) In informatica, cos'è l'FTP?

A [ ]) Un protocollo utilizzato per lo scambio di email

B [v]) Un protocollo di rete usato per lo scambio di file

C [ ]) Una rete su cui circolano file pirata

D [ ]) Un tipo di computer abilitato nativamente allo scambio di file

28) Uno dei protocolli di trasmissione che permette il collegamento dei cellulari ad Internet  
si chiama :

A [ ]) WAN

B [v]) WAP

C [ ]) WED

D [ ]) MAN

29) Quando nella barra degli indirizzi dei browser compare un lucchetto chiuso significa  
che : 

A [v]) la connessione a quel sito è protetta

  B [ ]) non implica la connessione, ma la possibilità che si debba produrre un'autocertificazione  
per accedere  

C [ ]) la connessione a quel sito non è possibile

D [ ]) la connessione avviene a bassa velocità

30) Il piano di rateizzazione che l'ente può utilizzare per il pagamento dei debiti fuori  
bilancio riconosciuti ha una durata di:

A [ ]) Sei anni finanziari compreso quello in corso

B [ ]) Quattro anni finanziari compreso quello in corso

C [ ]) Due anni finanziari compreso quello in corso

D [v]) Tre anni finanziari compreso quello in corso

31) Il documento unico di programmazione è il principale strumento per la guida strategica  
e operativa di un comune italiano. Viene presentato:

A [ ]) al consiglio comunale entro il 30 giugno

B [v]) al consiglio comunale entro il 31 luglio

C [ ]) al consiglio comunale entro il 31 dicembre
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D [ ]) al consiglio comunale entro il 30 maggio

32) In contabilità finanziaria, l'accertamento con il quale il funzionario competente, sulla  
base di idonea documentazione verifica, tra l'altro, la sussistenza di un idoneo titolo  
giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata costituisce:

A [ ]) la terza fase della gestione dell'entrata

B [ ]) la seconda fase della gestione dell'entrata

C [ ]) la prima fase della gestione della spesa

D [v]) la prima fase della gestione dell'entrata

33) Ai sensi dell'art.9 c.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), è vietato trattare dati  
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni  
religiose, dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona  
fisica?

  A [ ]) E' vietato trattare dati personali che rivelino le opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati  
genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica ma non è vietato  
trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica della persona fisica

  B [ ]) E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica ma non è vietato  
trattare dati personali che rivelino le opinioni politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati  
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica

  C [ ]) No, non è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni  
politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo  
univoco una persona fisica

  D [v]) Sì, è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni  
politiche, le convinzioni religiose, dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo  
univoco una persona fisica

34) Conformemente all'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del  
trattamento deve sempre informare l'interessato sul periodo di conservazione dei dati  
anche nel caso che essi non siano stati forniti dall'interessato medesimo?

A [ ]) No, mai

B [ ]) Sì, in casi di necessità e urgenza

C [ ]) Si, sempre

D [v]) Sì, ma se ciò non è possibile può fornire i criteri utilizzati per determinare tale periodo

35) Ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali  
sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato nonché  
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime?

  A [ ]) No, i dati personali non sono mai trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti  
dell'interessato
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  B [v]) Sì, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti  
dell'interessato nonché raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime

  C [ ]) No, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti  
dell'interessato, ma non possono mai essere raccolti per finalità determinate o esplicite

  D [ ]) No, i dati personali sono raccolti per finalità determinate ed esplicite, ma possono anche  
non essere trattati in modo trasparente nei confronti dell'interessato

36) La relazione di Performance, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009, deve tra l’altro:

A [ ]) evidenziare unicamente i risultati organizzavi raggiunti (e non quelli individuali)

B [ ]) graduatoria nominativa delle performance dei singoli dirigenti

C [ ]) elencare le iniziative prese per la promozione della cultura dell’integrità

  D [v]) rilevare gli eventuali scostamenti dei risultati rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle  
risorse allocate nel Piano di Performance

37) Quali tra i seguenti è uno strumento per premiare il merito e le professionalità, secondo  
l'art. 20, comma 1 del D.lgs.150/09?

A [ ]) La contestazione disciplinare

B [v]) Il bonus annuale delle eccellenze

C [ ]) Il richiamo verbale

D [ ]) Il demansionamento

38) Indicare quale opzione di risposta riporta uno dei punti su cui si basa la c.d. analisi  
SWOT?

A [ ]) Budget finanziario

B [ ]) Equilibrio

C [ ]) Vantaggio competitivo

D [v]) Punti di debolezza

39) Quali di queste affermazioni riguardanti le responsabilità degli  organi di indirizzo  
politico-amministrativo nell’ambito del ciclo di gestione della performance è corretta (art.  
15 d.lgs. 150/2009)?

  A [ ]) Promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, ma non per  
il miglioramento del merito, della trasparenza e dell'integrità.

  B [v]) Promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito,  
della trasparenza e dell'integrità

  C [ ]) Applica i modelli di performance definiti dalla CiVIT (Commissione sulla Valutazione, la  
Trasparenza e l’Integrità nelle pubbliche amministrazioni)
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D [ ]) Stila la graduatoria di performance dei dirigenti

40) Quale opzione di risposta si collega alla seguente definizione: "Il procedimento che,  
basandosi su un sistema di punti, consente di esprimere in termini quantitativi le  
caratteristiche fisiche ed intellettive richieste per l'esercizio di una serie di attività".

A [ ]) Restrizione dei compiti

B [ ]) Annullamento dei compiti

C [ ]) Allargamento dei compiti

D [v]) Valutazione delle mansioni

41) Ai sensi dell'art. 19 co. 8 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni  
titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o  
servizi esternalizzati, affidati alle società stesse:

  A [ ]) destinano il 20% delle nuove assunzioni al riassorbimento delle unità di personale già  
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della  
società

  B [ ]) procedono, dopo aver effettuato nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di  
personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle  
dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione

  C [v]) procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di  
personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle  
dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione

  D [ ]) destinano il 30% delle nuove assunzioni al riassorbimento delle unità di personale già  
dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della  
società

42) In tema di "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica" (art. 3 del D.lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii.), quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?

  A [v]) Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti può essere affidata  
al collegio sindacale

  B [ ]) Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in  
forma di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa

  C [ ]) Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società, anche consortili, costituite in  
forma di società per azioni

  D [ ]) 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

43) Con deliberazione del consiglio comunale, in base alle disposizioni dell'art. 7 del D.  
Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:
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  A [ ]) il trasferimento della sede di produzione in un'altra regione, in caso di partecipazioni  
regionali

  B [ ]) il trasferimenti di manodopera in paesi sottoposti ad altri regimi fiscali, in caso di  
partecipazioni statali

C [v]) il trasferimento della sede sociale all'estero, in caso di partecipazioni comunali

  D [ ]) il trasferimento dei fondi comunitari ad aziende non comunitarie, in caso di partecipazioni  
comunali

44) I requisiti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a  
controllo pubblico sono previsti dall'art. 11 del Testo Unico sulle società partecipate -  
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che richiede, tra l'altro, che nella scelta degli amministratori  
delle società:

  A [ ]) sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due  
terzi, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso  
d'anno

  B [ ]) sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due  
quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso  
d'anno

  C [ ]) sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un  
sedicesimo, da non computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in  
corso d'anno

  D [v]) sia assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un  
terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso  
d'anno

45) Ai sensi dell'art. 20 co. 2 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche  
adottano i piani di razionalizzazione quando le società partecipate risultino prive di  
dipendenti ?

  A [ ]) Si, ma non li adottano quando risultano prive di dipendenti ma quando abbiano un numero  
di amministratori superiore del 3% a quello dei dipendenti

B [ ]) No, non gli adottano

C [v]) Si, li adottano

  D [ ]) Sì, ma non li adottano quando risultano prive di dipendenti ma quando abbiano un numero  
di amministratori superiore a quello dei dipendenti

46) Il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha il fine di:

A [ ]) fornire garanzie e capitale di rischio per aiutare le grandi imprese a diventare sostenibili

  B [ ]) programmare il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici  
dell'Unione  

C [ ]) attuare la politica monetaria per i Paesi della zona-euro
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D [v]) fornire alle operazioni di investimento della BEI una capacità di rischio rafforzata

47) Secondo l'art. 2, punto 6 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, cosa s'intende con il  
termine "area del programma"?

A [ ]) Una zona geografica non coperta da un programma specifico

  B [v]) Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che  
copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di  
regioni

C [ ]) Una qualunque zona geografica facente parte dell'Unione Europea

  D [ ]) Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata,  
elaborato dalle istituzioni dell'Unione

48) Ai sensi dell'art.3 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1056, il JTF(Fondo per una  
transizione giusta), a chi fornirà sostegno all'obiettivo «Investimenti a favore  
dell'occupazione e della crescita»?

A [v]) A tutti gli Stati membri

B [ ]) Agli Stati membri e ai paesi terzi

C [ ]) Solo agli stati membri che presentano un basso tasso in percentuale di disoccupazione

D [ ]) Solo agli Stati membri disagiati

49) Il Fondo sociale europeo è il principale strumento:

  A [ ])  con cui l'UE cerca di fornire alle operazioni di investimento della BEI una capacità di rischio  
rafforzata

  B [ ]) con cui l'UE cerca di contribuire a generare all'incirca 315 miliardi di EUR di investimenti  
aggiuntivi in tre anni

  C [ ]) con cui l'UE cerca di far fronte alle carenze del mercato e alle situazioni in cui l'attività di  
investimento è eccessivamente ridotta

  D [v]) utilizzato dall'UE per sostenere l'occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro  
migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti

50) Il Comitato di sorveglianza, menzionato nell'art. 48 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,  
può comprendere:

  A [ ]) almeno tre rappresentanti legali di paesi fuori dell'unione, come stabilito all'art. 45 del  
Regolamento stesso

B [ ]) solo ed esclusivamente i rappresentanti regionali dei Paesi membri

  C [ ]) almeno due rappresentanti legali di paesi fuori dell'unione, come stabilito all'art. 45 del  
Regolamento stesso
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  D [v]) rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata  
dal programma

51) Gli Stati membri, nel rispetto del principio di addizionalità:

  A [ ]) non possono utilizzare i fondi europei in sostituzione delle spese previste a livello  
nazionale; le risorse europee non devono aggiungersi, ma sostituire quelle impegnate da  
ciascuno Stato membro

  B [v]) non possono utilizzare i fondi europei in sostituzione delle spese previste a livello  
nazionale; le risorse europee devono aggiungersi e non sostituire quelle impegnate da ciascuno  
Stato membro

C [ ]) devono utilizzare i fondi europei in sostituzione delle spese previste a livello nazionale

  D [ ]) devono impegnare efficacemente tutti i fondi a disposizione al fine di ottenere risorse  
aggiuntive nel successivo ciclo di programmazione

52)  In merito alla legislazione riguardante la politica di coesione e i Fondi strutturali,  
indicare attraverso quale procedura essa viene elaborata:

  A [v])  procedura legislativa ordinaria, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del  
Consiglio

  B [ ]) procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli della Corte di  
Giustizia

  C [ ]) procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento gode appieno dei poteri decisionali e  
l'unico organo di consultazione, in materia di Fondi strutturali, è la BCO

D [ ]) procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del Consiglio

53) Secondo l'art. 106 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, un piano d'azione comune:

  A [v]) contiene un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo  
conto degli obiettivi dei programmi operativi  

B [ ]) può contenere un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano

  C [ ]) contiene un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che non lo giustificano e che  
non tengono conto degli obiettivi dei programmi operativi  

  D [ ]) non contiene un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano,  
tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi  

54) Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento da parte dei Fondi Strutturali e di  
Investimento Europei, cosa si intende per Regioni Obiettivo Competitività regionale e  
occupazione?

A [ ]) Le regioni degli Stati membri di vecchia adesione

B [v]) Le Regioni più sviluppate
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C [ ]) Le regioni degli Stati membri di nuova adesione

D [ ]) Le Regioni in ritardo di sviluppo

55) Secondo l'art. 109, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la gestione finanziaria,  
il controllo e l'audit del piano d'azione comune:

  A [ ]) sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di assistenza definite nella  
decisione di approvazione del piano d'azione comune

B [ ]) sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto della programmazione

  C [v]) sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite  
nella decisione di approvazione del piano d'azione comune

  D [ ]) non sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite  
nella decisione di
approvazione del piano d'azione comune

56) Devi supportare le scelte del dirigente sul piano della massimizzazione costi/ricavi.  
Devi indicargli, relativamente a tre investimenti, quello che permette il massimo rapporto  
costi/ricavi.

A [ ]) Costi 50 milioni di euro e ricavi per 500 milioni di euro

B [ ]) Costi 180 milioni di euro e ricavi per 2000 milioni di euro

C [v]) Costi 80 milioni di euro e ricavi per 1000 milioni di euro

D [ ]) Costi 60 milioni di euro e ricavi per 400 milioni di euro

57) È stato chiesto a te ed i tuoi colleghi di eseguire un lavoro ad alto rischio, ma ti accorgi  
che i dispositivi di sicurezza personali (DPI) in vostro possesso sono in numero  
insufficiente. Cosa fai?

A [ ]) Ti rifiuti di lavorare in questo modo e convinci i tuoi colleghi a non eseguire il compito

B [ ]) Esegui comunque il lavoro anche senza DPI, prestando la massima attenzione

  C [v]) Proponi di iniziare il lavoro solo ad un numero di persone compatibile con i DPI in vostro  
possesso

D [ ]) Proponi di acquistare i DPI mancanti e di iniziare i lavori

58) Navigando in rete, noti che il tuo ente ha  programmato un concorso per soli titoli in  
una posizione interna. La figura ricercata corrisponde alla tua. Cosa fai?

A [ ]) Nulla: probabilmente è in arrivo per te una promozione

  B [v]) Ne parli con il dirigente, per spiegargli i tuoi desideri, in modo che non si trovi all'oscuro  
della cosa

C [ ]) Rispondi all'annuncio, così da comunicare che ne sei a conoscenza
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D [ ]) Ti impegni maggiormente a lavoro, così da dimostrare il tuo valore in azienda

59) Stai considerando un cambiamento per organizzare in modo nuovo il lavoro del tuo  
gruppo. I componenti del gruppo hanno dato suggerimenti e hanno contribuito  
all'elaborazione dei cambiamenti necessari. Il gruppo si è mostrato produttivo e ha  
dimostrato flessibilità.

  A [v]) Hai intenzione di fare i cambiamenti nel modo suggerito, ma conservi il controllo  
dell'implementazione

B [ ]) Eviti il confronto, lasci che le cose vadano da sole

  C [ ]) Partecipi insieme al gruppo nelle scelte sul cambiamento, ma consenti ai componenti del  
gruppo di organizzare l'implementazione

D [ ]) Lasci che l'implementazione sia realizzata dal gruppo

60) Durante una riunione, due tuoi colleghi hanno uno scambio di battute molto acceso e  
sei costretto ad interrompere l'incontro. La prossima riunione si terrà oggi: come ti  
comporti?

  A [ ]) Ad inizio riunione, inviti i due collaboratori a mantenere toni civili e concentrarsi sugli  
obiettivi

  B [v]) Utilizzi delle tecniche di domanda più strutturate (giro di tavolo, brainstorming) per gestire  
meglio gli interventi

C [ ]) Sei sicuro che l'episodio non si ripeterà e decidi di non parlarne ancora una volta

  D [ ]) Inizi la riunione invitando tutti a mantenere toni collaborativi; non tollererai nuove  
discussioni


