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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q12

1) Le Commissioni permanenti sono:

A [ ]) 20 per Camera

B [ ]) 18 per Camera

C [ ]) 16 per Camera

D [v]) 14 per Camera

2) Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni, può essere  
coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di Gabinetto, composto:

A [ ]) Esclusivamente dai sottosegretari

B [ ]) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa

C [ ]) Dai Ministri senza portafoglio

D [v]) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri

3) Il CSM è presieduto dal :

A [ ]) Procuratore Generale del Procuratore Generale

B [v]) Presidente della Repubblica

C [ ]) Primo Presidente del Procuratore Generale

D [ ]) Presidente del Senato

4) Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del  
sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:

A [ ]) comporta sempre il reato di concussione (art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

B [ ]) comporta sempre le dimissioni degli stessi (art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

C [ ]) determina obbligatoriamente le elezioni anticipate (art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

D [v]) non comporta le dimissioni degli stessi (art. 52 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

5) A norma dell'art. 67 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli incarichi e le funzioni conferite ad  
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di  
legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo:

A [ ]) non costituiscono cause di ineleggibilità, ma costituiscono cause di incompatibilità

B [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità, ma non costituiscono di incompatibilità

C [v]) non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità
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D [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

6) A norma dell'art. 36 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., sono organi di governo del comune:

A [ ]) il sindaco e il consiglio, ma non la giunta

B [ ]) il sindaco e la giunta, ma non il consiglio

C [v]) il consiglio, la giunta e il sindaco

D [ ]) il consiglio e la giunta, ma non il sindaco

7) Secondo l'art. 166, co.1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le amministrazioni aggiudicatrici e gli  
enti aggiudicatori sono:

A [ ]) obbligati nella procedura per la scelta del concessionario

  B [v]) liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario

C [ ]) vincolati nella procedura per la scelta del concessionario

D [ ]) liberi di istituire le procedure per la scelta del concessionario

8) Secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale  
organo è chiamato a svolgere le attività di realizzazione del Programma di  
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement?

A [ ]) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

B [ ]) Il Ministro dello Sviluppo Economico

C [v]) Consip SpA

D [ ]) Sogei SpA

9) Secondo l'art. 163 co.9 D.lsg 50/2016 succ.mod., avverso la decisione dell'ANAC sono  
esperibili:

  A [ ]) i normali rimedi di legge mediante atto di citazione ai competenti organi di giustizia  
amministrativa

  B [v]) i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa

C [ ]) i normali rimedi di legge mediante atto di citazione al giudice di pace

D [ ]) i normali rimedi di legge mediante ricorso al competente giudice ordinario

10) Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), il dipendente:  
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  A [ ]) fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  
ordine al comportamento proprio, con tassativa esclusione del comportamento di altri dipendenti  
dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento

  B [ ]) non deve assolutamente fornire spiegazioni anche se richieste in ordine al comportamento  
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento

  C [v]) fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il  
coordinamento

D [ ]) ha la facoltà di gestire come meglio ritiene opportuno i segreti d'ufficio

11) Cosa succede, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., quando insorgono  
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi?  

A [ ]) Interviene il giudice di pace competente

  B [v]) Le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato  
delle clausole controverse

C [ ]) I contratti decadono automaticamente con efficacia "ex tunc"

D [ ]) Decide gerarchicamente ed esclusivamente la Corte dei Conti

12) Ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici definisce:

  A [ ]) i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che esclusivamente i  
dirigenti pubblici sono tenuti ad osservare

  B [ ]) i diritti minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti  
possono vantare nei confronti dei loro superiori

  C [ ]) le procedure e i comportamenti che i dipendenti pubblici devono osservare nell'ambito di  
cerimonie o eventi ufficiali organizzati a livello nazionale

  D [v]) i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti  
sono tenuti ad osservare

13) Secondo l'art. 1 co. 2 della L. 190/12 e ss.mm.ii., il Piano nazionale anticorruzione  
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica da chi è approvato?

A [ ]) Il Sottosegretario della Funzione Pubblica

B [ ]) Il Ministro della Funzione Pubblica

  C [v]) La commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della P.A. che opera in qualità  
di Autorità nazionale anticorruzione

D [ ]) Il dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero della difesa
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14) A norma dell'art. 7-bis del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nei casi in cui norme di legge o di  
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti:  

  A [v]) le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non  
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di  
trasparenza della pubblicazione

  B [ ]) non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di notizie concernenti lo svolgimento  
delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione

  C [ ]) le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di affidare la pubblicazione a soggetti terzi,  
preferibilmente privati  

  D [ ]) non può essere in ogni caso disposta la pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di  
indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli  
organi amministrativi

15) Ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. 190/12 e ss.mm.ii., ogni quanto tempo deve essere  
aggiornato il Piano nazionale anticorruzione in corso di validità?  

A [ ]) Ogni sei mesi

B [v]) Ogni anno

C [ ]) Ogni quattro anni

D [ ]) Ogni due anni

16) In quali casi ricorre la revoca dell'atto amministrativo?

A [ ]) Nel caso di modifica parziale di un precedente atto amministrativo

  B [v]) Per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al  
pubblico interesse

  C [ ]) Per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente  
all'interesse del singolo

  D [ ]) Quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato atto amministrativo di  
produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo

17) Cosa dispone l'art. 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., in ordine al procedimento di  
formazione del silenzio inadempimento?

  A [ ]) In sede di giudizio avverso il silenzio inadempimento il giudice amministrativo non può  
conoscere della fondatezza dell'istanza

B [ ]) Ai fini della formazione del silenzio inadempimento è sempre necessaria la previa diffida

  C [ ]) L'azione giudiziaria avverso il silenzio inadempimento è esperibile finché dura l'inerzia della  
pubblica amministrazione e comunque entro sei mesi dalla scadenza del termine di provvedere

  D [v]) I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento  
d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
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18) In base a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la motivazione deve  
indicare:  

A [ ]) soltanto gli interessi pubblici non rilevanti

B [ ]) le norme di legge in base alle quali l'atto è stato adottato

  C [v]) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in  
relazione alle risultanze dell'istruttoria

D [ ]) indica soltanto gli interessi privati non rilevanti

19) I Paesi fondatori delle Comunità Europee sono stati:

A [ ]) Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Belgio

B [ ]) Francia, Italia, Lussemburgo, Belgio, Spagna, Regno Unito

C [ ]) Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi

D [v]) Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi

20) Cosa è l'accordo di Schengen siglato nel 1985?

  A [v]) Un accordo fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi di eliminazione  
graduale dei controlli alle frontiere per garantire una reale libertà di circolazione ai cittadini

  B [ ]) Un accordo fra Francia e Germania per la costituzione di una moneta unica prima della  
realizzazione dell'Unione monetaria europea  

  C [ ]) Un accordo fra USA, UE e Giappone per la liberalizzazione totale delle  
esportazioni/importazioni di automobili

D [ ]) Un accordo fra UE e USA per la liberalizzazione degli scambi finanziari

21) Quale funzione svolge la Corte di Giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale?

A [ ]) Annullare gli atti comunitari illegittimi

B [ ]) Assicurare l'interpretazione corretta dei soli regolamenti

C [v]) Garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario

D [ ]) Sanzionare preventivamente lo Stato che non abbia adempiuto agli obblighi comunitari

22) Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, quali sono i soggetti attivi dell'abuso d'ufficio?

A [ ]) Le vittime

B [ ]) I privati cittadini

C [ ]) Solo i pubblici ufficiali e mai gli incaricati di pubblico servizio, poiché interdetti
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D [v]) Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

23) La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p.,  
appartiene:  

A [ ]) alla tipologia di reato di corruzione  traslativa

B [ ]) alla tipologia di reato di corruzione impropria

C [ ]) alla tipologia di reato di corruzione  transitiva

D [v]) alla tipologia di reato di corruzione  propria

24) Chi è il soggetto agente del reato di turbata libertà degli incanti?

A [ ]) Solo il pubblico ufficiale

B [ ]) Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio

C [ ]) Solo l'incaricato di pubblico servizio

D [v]) Chiunque, in quanto reato comune

25) My sister is growing …

A [ ]) always tall

B [v]) taller and taller

C [ ]) more and more tall

D [ ]) more taller

26) What ... this summer?

A [v]) are you doing

B [ ]) you will do

C [ ]) are you going to go

D [ ]) to be doing

27) Si intende con cronologia in un browser:

A [v]) Un elenco di tutti i siti visitati nel corso degli ultimi giorni

B [ ]) La lista degli utenti che hanno utilizzato il browser negli ultimi giorni

C [ ]) Un elenco di impostazioni del browser

  D [ ]) Un diario personale sull'uso del proprio computer, da questo nasce il nome di Personal  
Computer  
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28) In ambito informatico, con la sigla "WAN" si indica :

A [ ]) una particolare tipologia di rete, in cui i computer sono collegati tra loro ad anello

B [v]) una rete di calcolatori distribuita su un'area geografica molto estesa

C [ ]) un linguaggio per la modellazione di oggetti tridimensionali

D [ ]) Un programma ad alto potenziale di regolamento

29) Un word processor è un programma per computer che consente di:

A [ ]) creare presentazioni

B [ ]) effettuare calcoli tra celle

C [v]) elaborare documenti di testo

D [ ]) gestire database

30) Entro il termine di quanti giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere  
rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa?  

A [ ]) Quaranta giorni

B [ ]) Sessanta giorni

C [v]) Trenta giorni

D [ ]) Venti giorni

31) Il bilancio dello Stato entra in esercizio all'avvio:

A [ ]) dell'anno finanziario che, nel nostro ordinamento è stabilito il 20 Ottobre

B [v]) dell'anno finanziario che, nel nostro ordinamento coincide con l'anno solare

C [ ]) dell'anno finanziario che, nel nostro ordinamento è stabilito il 15 Aprile

D [ ]) dell'anno finanziario che, nel nostro ordinamento non coincide con l'anno solare

32) Quale opzione di risposta contiene la corretta definizione di "missione"?

  A [v]) Aggregato che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle  
Amministrazioni

  B [ ]) Rappresentazione degli aggregati omogenei delle attività finalizzate a perseguire gli  
obiettivi definiti nelle missioni

  C [ ]) Aggregato che rappresenta le funzioni principali e gli obiettivi strategici non perseguiti dalle  
Amministrazioni

D [ ]) Rappresentano l’unità di voto della spesa
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33) Secondo il Regolamento GDPR UE 2016/679, si definisce interessato:

A [ ]) la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali

B [v]) la persona fisica cui si riferiscono i dati personali

C [ ]) il titolare del trattamento

D [ ]) la persona fisica cui si riferiscono i dati personali

34) Ai sensi dell'art.4 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativamente ai "dati  
personali", per "dati relativi alla salute" si intendono i dati personali attinenti alla salute  
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza  
sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute?

A [ ]) No, la definizione non è corretta

  B [ ]) No, per "dati relativi alla salute" si intendono i dati personali attinenti alle prestazioni di  
assistenza sanitaria irrilevanti riguardo alla complessiva salute fisica o mentale di una persona  
fisica

  C [ ]) No, per "dati relativi alla salute" non si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica o  
mentale di una persona fisica, né questi rivelano informazioni relative al suo stato di salute

D [v]) Si, la definizione è corretta

35) Dispone l'art. 5 del Regolamento GDPR UE 2016/679 che i dati personali devono essere  
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di  
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in  
applicazione del principio di:

A [ ]) minimizzazione dei dati

B [v]) limitazione della conservazione

C [ ]) dell'esattezza

D [ ]) di buona fede

36) Tra le competenze attribuite dal D.Lgs. 150/2009 all' Organismo Indipendente di  
Valutazione sono previste:

A [ ]) la redazione del verbale di sussistenza

  B [v]) la validazione della Relazione sulla Performance, il monitoraggio del funzionamento  
complessivo del sistema di valutazione

  C [ ]) l'attribuzione degli incentivi secondo criteri meritocratici, la valutazione del personale  
dipendente

D [ ]) la validazione del Piano del fabbisogno di personale, la definizione della proposta di PEG
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37) Il numero di subordinati che dipendono da un superiore è detto ambito di controllo  
(span of control). Normalmente l'ambito di controllo tende ad essere tanto più ampio  
quanto più i superiori e i loro subordinati:

A [v]) sono capaci e competenti e le attività da controllare sono ripetitive e semplici

B [ ]) sono da formare e le attività da controllare sono ripetitive e semplici

C [ ]) sono capaci e competenti e le attività da controllare sono complesse

D [ ]) sono capaci e competenti e le attività da controllare sono ripetitive, ma non semplici

38) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.lgs.150/09 e s.m.i., il presidente e i componenti  
della Commissione sono nominati:

  A [ ]) tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

  B [ ]) tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della  
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la  
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione

  C [v]) tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della  
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle  
Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti

  D [ ]) tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico

39) Tra i modelli di gestione in economia aziendale e ingegneria gestionale, il modello di  
Anthony è costituito da tre livelli di controllo su piramide. Il principale motivo di tale  
disposizione è che i tre diversi livelli hanno obiettivi gestionali o operativi di diversa  
lunghezza temporale. Il livello tattico ha obiettivi a:

A [ ]) lungo termine

B [v]) medio termine

C [ ]) breve termine

D [ ]) brevissimo termine

40) Il modello delle "7 S" considera l'organizzazione come un sistema costituito da  
molteplici elementi interagenti classificati in sette variabili, tra cui:

A [v]) la strategia

B [ ]) la salute

C [ ]) la sagacia

D [ ]) il sarcasmo
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41) In riferimento alle indicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., gli enti locali  
sottopongono lo schema di atto deliberativo:

A [ ]) a forme di consultazione privata, secondo modalità da essi stessi disciplinate

B [ ]) a votazione semplificata e partecipata, secondo modalità da essi stessi disciplinate

C [ ]) a referendum costituzionale, secondo modalità da essi stessi disciplinate

D [v]) a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate

42) Per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici  
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite  
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa  disciplina nazionale  
di recepimento, secondo quanto normato dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., le  
amministrazioni pubbliche:

  A [ ]) possono costituire esclusivamente delle cooperative, poiché le altre tipologie di società  
sono considerate anti costituzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali

  B [ ]) non possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere  
partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente  
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

  C [v]) possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere  
partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente  
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

  D [ ]) possono costituire esclusivamente società per azioni, poiché le altre tipologie di società  
sono considerate anti costituzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali

43) Con deliberazione del consiglio comunale, in base alle disposizioni dell'art. 7 del D.  
Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si adottano:

  A [ ]) solo le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che non influiscono su un cambiamento  
significativo dell'attività della società, in caso di partecipazioni statali

  B [ ]) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo  
dell'attività della società, in caso di partecipazioni statali

  C [v]) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo  
dell'attività della società, in caso di partecipazioni statali, in caso di partecipazioni comunale

  D [ ]) le modifiche che riguardano le disposizioni previste in materia di sostenibilità ambientale, in  
caso di partecipazioni regionali

44) Secondo l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le società a controllo pubblico, che  
svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi:

  A [v]) adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e  
per ciascuna attività

  B [ ]) adottano sistemi di contabilità solidale per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e  
per ciascuna attività
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C [ ]) adottano sistemi di contabilità informatizzata, per facilitare il controllo dei fondi pubblici

D [ ]) adottano sistemi di contabilità speciali, godendo delle tutele riservate agli enti pubblici

45) In base a quanto normato dall'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la nomina dell'organo  
di controllo o di un revisore, nelle società a responsabilità limitata a  controllo pubblico, in  
ogni caso, deve essere prevista:

A [ ]) secondo quanto esposto nell'art. 556 del codice civile

B [ ]) secondo i dettami esposti dalla Costituzione, negli articoli che vanno dal 156 al 160

  C [ ]) da alcuni articoli della legge che regola l'anticorruzione e la trasparenza nella pubblica  
amministrazione

D [v]) dall'atto costitutivo o dallo statuto

46) L'azione dei Fondi strutturali dell'Unione europea è concentrata su obiettivi prioritari.  
L'obiettivo Competitività:  

  A [ ]) riguarda le Regioni con un prodotto interno lordo pro capite (Pil/abitante) calcolato in base  
ai dati relativi all'ultimo triennio precedente all'adozione del regolamento sui Fondi strutturali,  
inferiore al 75% della media dell'Unione europea allargata

  B [ ]) è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e  
regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo  
territoriale integrato connesse alle priorità dell'Unione europea e a rafforzare la cooperazione  
interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato

  C [v]) punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le  
attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli  
connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli  
investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza,  
l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità,  
dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi

  D [ ]) è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo  
migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della  
qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società  
della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento  
della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa

47) Quale Fondo dell'Unione europea è istituito per l'erogazione di contributi finanziari a  
progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture e dei  
trasporti?

A [v]) Fondo di coesione

B [ ]) FEASR

C [ ]) FSE

D [ ]) FESR
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48) Il Fondo sociale europeo è:

A [ ]) un fondo destinato alle società di servizi sociali

  B [v]) un fondo strutturale, che  investe nel capitale umano dell’Europa, ovvero i lavoratori, i  
giovani e chi è alla ricerca di un lavoro

C [ ]) un fondo destinato alle associazioni di volontariato

D [ ]) un fondo destinato alle s.p.a. europee

49) L'acronimo FEI indica:

A [ ]) Fondi interinali delle Nazioni Unite in Libano

B [ ]) la Federazione internazionale per il diritto europeo

C [v]) il Fondo europeo per gli investimenti

D [ ]) Fondo monetario europeo

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

  B [v]) Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio verso un'economia netta a zero  
emissioni di carbonio

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

D [ ]) Porre fine alla fame e tutte le forme di malnutrizione

51) In riferimento a quanto disposto dall'art. 48 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la  
Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza:

A [ ]) a titolo arbitrario

B [v]) a titolo consultivo

C [ ]) a titolo dimostrativo

D [ ]) a titolo vincolante

52) Nell'ambito di quale fondo l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è  
ammissibile al finanziamento?

A [ ]) Il FEASR

B [v]) FSE

C [ ]) FESR
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D [ ]) Fondo di coesione

53) Ai fini della ripartizione dei fondi europei, per Regioni in transizione si intendono:

A [ ]) quelle che hanno un PIL inferiore al 75% della media dell'Unione

B [ ]) quelle non interessate all'assegnazione di fondi

C [ ]) quelle che hanno un PIL inferiore al 55% della media dell'Unione

D [v]) quelle con un PIL dal 75% al 100% della media dell'Unione

54) Il gruppo di lavoro "Eurogruppo" è un organo preparatorio composto dai  
rappresentanti degli Stati membri della zona euro del comitato economico e finanziario,  
della Commissione europea e:

A [ ]) delle banche centrali nazionali

B [ ])  del Coreper

C [ ]) della Corte dei Conti

D [v]) della Banca Centrale Europea

55) Il Fondo per una transizione equa:

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

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

  C [v]) sostiene i territori più colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica e mira a prevenire  
l'aumento di disparità regionali

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

56) Ti hanno presentato un nuovo collega con cui hai lavorato per molte ore insieme ad  
altri del gruppo di lavoro, ma tu non hai afferrato il nome.

A [ ]) Chiedi a un altro collega di suggerirti il nome

B [ ]) Aspetti che prima o poi si crei la condizione migliore per chiederlo

C [ ]) Eviti di chiamarlo per nome per non urtare la sua suscettibilità

D [v]) Chiedi espressamente alla persona come si chiama

57) Il tuo nuovo capo ti chiede un feedback sull'operato del team, così da comprendere  
alcune dinamiche che gli sono ancora poco chiare. Attualmente, tu ed i tuoi colleghi state  
lavorando con meno intensità dopo un periodo di forte pressione. Cosa fai?
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A [ ]) Rispondi in maniera vaga per paura di mettere in difficoltà qualche collega

B [ ]) Enfatizzi gli aspetti positivi dei singoli membri, glissando sul calo di lavoro attuale

C [v]) Sei onesto ed affermi che non state dando il massimo

D [ ]) Ammetti che ci sono problemi e dai la colpa al vecchio capo

58) Ricevi dei segnali in merito ad alcune difficoltà recenti tra i collaboratori. Il gruppo ha  
una storia notevole di successi. I componenti hanno conseguito importanti obiettivi. Hanno  
lavorato in armonia nell'ultimo anno. Tutti sono qualificati adeguatamente per il lavoro.

A [v]) Partecipi alle riunioni e discuti le soluzioni

B [ ]) Ti rendi disponibile per parlare ma non fai particolari pressioni per essere coinvolto

C [ ]) Trovi nuove soluzioni e le comunichi al gruppo

D [ ]) Non accogli i segnali in quanto il gruppo è ben collaudato

59) Il manager del tuo dipartimento ti chiede di sapere a quanto ammonta il budget a sua  
disposizione per l'acquisto di nuovi materiali. Tu sai che alcuni acquisti sono stati fatti di  
recente, ma non sai se le note di spesa sono state registrate dall'ufficio amministrativo, né  
quante di queste sono state già pagate.

A [ ]) Chiedi all'ufficio amministrativo di informarti sulle note spese che saranno pagate in futuro

  B [v]) Verifichi con l'ufficio amministrativo quali sono le note di spesa che sono state registrate e  
che verranno pagate

  C [ ]) Spieghi al tuo manager che stai aspettando un chiarimento dall'ufficio amministrativo al  
riguardo

D [ ]) Esponi il problema e prendi tempo per fornire una risposta

60) Dopo aver ascoltato le opinioni di un tuo collega in merito a possibili soluzioni  
innovative ti accorgi di avere un'idea della questione molto diversa

  A [ ]) Prima di tutti apprezzi i lati positivi della sua esposizione e poi evidenzi gli aspetti meno  
validi

  B [v]) Metti in evidenza punti di forza e debolezze delle soluzioni individuate e ti esprimi per una  
soluzione che risolva le criticità

C [ ]) E' importante essere chiari ed esprimere il disaccordo

D [ ]) Eviti il confronto


