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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q16

1) Secondo l'articolo 73 della Costituzione, entro quanto tempo devono essere pubblicate  
le leggi dopo la loro promulgazione?

A [v]) Subito dopo

B [ ]) Entro 3 giorni dalla loro promulgazione

C [ ]) Entro 10 giorni dalla loro promulgazione

D [ ]) Entro l'inizio  della settimana successiva

2) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale è  
integrata da:

  A [v]) sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a  
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni  

B [ ]) sedici membri del Parlamento, designati dal Parlamento stesso

C [ ]) dieci deputati e dieci senatori designati dalle rispettive Camere

  D [ ]) diciotto membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a  
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni  

3) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, quale organo è deputato a  
coordinarne i lavori?

A [v]) Il Presidente e l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati

B [ ]) Il Presidente della Repubblica uscente

C [ ]) Alternativamente il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato

D [ ]) Il Presidente del Senato

4) Secondo il dispositivo dell'articolo 191 del  D.Lgs. 267/2000 la comunicazione  
dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria  riguardanti le  
somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali:

  A [ ]) non è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la  
successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione

  B [v]) è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la  
successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione

  C [ ]) è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione senza l'avvertenza che la  
successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione

  D [ ]) è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la  
successiva fattura non deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione
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5) Secondo quanto stabilito dall'art. 57 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,  
primo comma e s.m.i., il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due  
province:

A [ ]) deve optare per una delle cariche entro venti giorni dall'ultima deliberazione di convalida

B [v]) deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida

C [ ]) deve optare per una delle cariche entro dieci giorni dall'ultima deliberazione di convalida

D [ ]) deve optare per una delle cariche entro quindici giorni dall'ultima deliberazione di convalida

6) Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è consentito ai prefetti della Repubblica  
assumere la carica di consigliere comunale?

A [ ]) Solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti

B [ ]) Sì, è sempre è consentito loro assumere la carica di consigliere comunale

C [v]) No, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni

D [ ]) No, in ogni caso

7) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in fase di selezione delle offerte, la  
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce  
l'oggetto del contratto, è costituta da:

  A [v]) Un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  B [ ]) Un numero dispari di commissari, non inferiore a undici, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  C [ ]) Un numero dispari di commissari, non inferiore a nove, individuati dalla stazione  
appaltante, che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la  
riservatezza delle comunicazioni

  D [ ]) Un numero dispari di commissari, non superiore a tre, individuati dalla stazione appaltante,  
che di regola lavorano a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza  
delle comunicazioni

8) Al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,  
finanziario, tecnico e professionale necessari per la partecipazione ad un appalto pubblico  
un operatore economico può ricorrere

A [ ]) al sub-appalto

B [ ]) alla convenzione

C [v]) all'avvalimento
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D [ ]) all'aggregazione

9) Secondo l'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la subfornitura a catalogo di  
prodotti informatici, può essere considerata come un'attività affidata in subappalto?

A [v]) no, in nessun caso

B [ ]) solo se l'importo della subfornitura è inferiore a 500 euro

C [ ]) solo se l'importo della subfornitura è inferiore a 2.000 euro

D [ ]) sì, sempre

10) In base all'art. 35 d.lgs. 165/2001 e s.m.i., le procedure di reclutamento nelle  
amministrazioni pubbliche si conformano ai seguenti principi di:

A [ ]) specializzazione delle competenze

B [v]) rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici

C [ ]) imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

D [ ]) accentramento delle procedure di reclutamento

11) L'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., individua le funzioni e le attribuzioni di  
competenza del ministro rispetto ai dirigenti. Secondo tale disposizione il ministro:

A [v]) non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti

  B [ ]) non può avocare a sé provvedimenti di competenza dei dirigenti, ma può adottare  
provvedimenti o atti di loro competenza  

  C [ ]) non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, ma può avocare a sé  
provvedimenti o atti di loro competenza  

D [ ]) può adottare atti di competenza dei dirigenti

12) Ai sensi dell'art. 7, c. 6, d. lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono  
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza:  

A [ ]) solo nei casi previsti dai contratti collettivi di comparto

B [v]) per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio

C [ ]) per qualsivoglia esigenza

D [ ]) solo per cause di forza maggiore

13) Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni  
pubblicano le informazioni identificative:

A [ ]) esclusivamente degli immobili ceduti
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B [ ]) degli immobili ceduti in comodato alle ONLUS

  C [v]) degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati  
o percepiti

D [ ]) degli immobili posseduti, detenuti e ceduti

14) Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche:

  A [ ]) devono bloccare i dati contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente", con appositi  
token informatici  

  B [ ]) devono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di  
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nei loro  
siti web

  C [v]) non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web  
di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nei loro  
siti web

  D [ ]) possono disporre di filtri e altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di  
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nei loro  
siti web

15) I componenti del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione:

A [ ]) sono nominati per un periodo di tre anni e non possono essere confermati nella carica

B [ ]) sono nominati per un periodo di dieci anni e possono essere confermati nella carica

C [ ]) sono membri onorari e non possono essere nominati

D [v]) sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica

16) Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse e in riferimento a quanto prescritto  
dall’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi costituisce:

  A [ ]) principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione, ma non di  
assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

  B [ ]) principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurarne la trasparenza, ma non  
l'imparzialità

  C [v]) principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di  
assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

  D [ ]) principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurarne l'imparzialità, ma non la  
trasparenza

17) Secondo l'art. 2, comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., qualora non è previsto un  
termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali  
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di:  
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A [ ]) 15 giorni

B [v]) 30 giorni

C [ ]) 180 giorni

D [ ]) 90 giorni

18) In caso di realizzazione di opere pubbliche, in riferimento a quanto previsto nell'art. 14  
della Legge n. 241/90, la conferenza di servizi si esprime:  

A [ ]) sul progetto esecutivo

B [ ]) solo sul progetto di fattibilità economica

C [ ]) solo sul progetto di fattibilità tecnica

D [v]) sul progetto di fattibilità tecnica ed economica

19) Con riferimento alle relazioni dell'Unione europea con le organizzazioni internazionali e  
i Paesi terzi, l'art. 221 del TFUE dispone che:

  A [v]) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono  
poste sotto l'autorità dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di  
sicurezza

  B [ ]) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono  
poste sotto l'autorità della Commissione per gli affari esteri

  C [ ]) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono  
poste sotto l'autorità del Consiglio

  D [ ]) Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, sono  
poste sotto l'autorità delle delegazioni diplomatiche e consolari degli Stati membri

20) Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza esclusiva in un  
determinato settore, gli Stati membri possono legiferare?

A [v]) Solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione

B [ ]) No, ma possono adottare atti giuridicamente vincolanti

  C [ ]) Sì, sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridica-mente  
rilevanti

D [ ]) No, neppure per dare attuazione agli atti dell'Unione

21) A norma dell'articolo 297 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),  
gli atti legislativi dell'Unione Europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  
Europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza:

A [v]) il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

B [ ]) il giorno stesso della loro pubblicazione
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C [ ]) il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

D [ ]) il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione

22) L'articolo 335 del Codice Penale prevede attenuanti specifiche per il delitto di  
violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto  
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa?

A [ ]) Sì, sono previste circostanze attenuanti

B [ ]) Sì, solo se il fatto era di particolare tenuità

C [ ]) Sì, solo se il pubblico ufficiale aveva ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni

D [v]) No, non le prevede

23) L'utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio, di cui tratta  
l'art. 325 c.p., si configura come un reato:

A [ ]) comune, ovvero che può essere commesso da chiunque

B [ ]) che non prevede il pagamento di ammende o pene detentive, ma solo richiami verbali

C [v]) proprio

D [ ]) che non rientra tra i reati contro la pubblica amministrazione

24) L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:

A [ ]) esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato

B [ ]) di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino trovato casualmente

C [ ]) di beni immobili di proprietà dello Stato a prescindere

D [v]) di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio

25) He went away instead … waiting

A [ ]) for

B [ ]) with

C [ ]) without

D [v]) of

26) An orphan is a child … parents are dead

A [ ]) whit

B [ ]) while
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C [ ]) which

D [v]) whose

27) Con il termine "multitasking" si intende la capacità:

A [v]) di un computer di eseguire più applicazioni contemporaneamente

B [ ]) di un computer di eseguire più applicazioni sequenzialmente

C [ ]) di poter impostare lo screen saver

D [ ]) di un computer di eseguire più applicazioni temporaneamente

28) La funzione della scheda video è quella di:

  A [v]) elaborare i dati provenienti dalla CPU che devono essere inviati al monitor per essere  
visualizzati sotto forma di immagini  

B [ ]) elaborare i dati provenienti dalle unità di input

  C [ ]) elaborare i dati provenienti dalla CPU che devono essere inviati alla stampante per essere  
stampati su carta  

D [ ]) far riposare la vista dell'utente

29) Nel sistema operativo Windows, gli "Appunti" costituiscono un'area di memoria  
temporanea all'interno della memoria centrale. Quale tra queste è una sua funzione?

A [ ]) Gestire le cartelle documenti presenti nella memoria di massa

B [ ]) Archiviare le informazioni dei programmi

C [ ]) Conservare le directory principali

D [v]) Collocare informazioni che si desiderano trasferire o duplicare

30) Le spese dello Stato sono ripartite in:

  A [ ]) unità finanziarie semplici, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi dell'art. 25,  
comma 2 della legge 196/2009

  B [ ]) unità contabili di bilancio, ai fini dell'autorizzazione e della rendicontazione, ai sensi dell'art.  
25, comma 2 della legge 196/2009

  C [ ]) elementi base di bilancio, ai fini autorizzatori, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge  
196/2009

  D [v]) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi dell'art.  
25, comma 2 della legge 196/2009
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31) Sotto il profilo economico, le entrate pubbliche che provengono dal patrimonio dello  
Stato e degli altri enti pubblici, oppure derivano da un'attività svolta dagli stessi enti in  
campo economico, sono definite:

A [ ]) esclusive

B [ ]) derivate

C [v]) originarie

D [ ]) fluttuanti

32) A chi compete il giudizio in materia di responsabilità contabile di coloro che hanno  
maneggio di denaro o valori della pubblica amministrazione?

A [ ]) Alla Corte costituzionale

B [ ]) Ai tribunali amministrativi

C [v]) Alla Corte dei conti

D [ ]) Al Ministero dell'interno

33) Conformemente all'art. 35 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che attività esercita il  
titolare del trattamento prima di trattare dati che presentino un rischio elevato per i diritti e  
le libertà delle persone fisiche?

A [v]) La valutazione d'impatto

B [ ]) La richiesta del parere all'interessato

C [ ]) La richiesta di autorizzazione al Data Protection Officer

D [ ]) La richiesta del consenso al responsabile del trattamento

34) Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento deve  
procedere alla comunicazione di una violazione dei dati personali dell'interessato:

A [ ]) Entro 7 giorni

B [v]) Senza ingiustificato ritardo

C [ ]) Entro 90 giorni, festivi esclusi

D [ ]) Entro un mese

35) Il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) secondo il  
principio di «liceità, correttezza e trasparenza», i dati personali sono:

A [ ]) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, solo se maggiorenni

B [ ]) trattati in modo lecito, corretto nei confronti dell'interessato
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  C [ ]) adeguati, pertinenti e illimitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono  
trattati

D [v]) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato

36) Come viene definita la struttura organizzativa nella quale ogni dipendente si è  
specializzato in un settore di attività a seguito di una suddivisione delle funzioni?

A [ ]) Piramidale

B [ ]) Line-staff

C [ ]) Statica

D [v]) Funzionale

37) L'acronimo SWOT, nell'ambito del management, fa riferimento:

A [ ]) all'analisi su Strenghts, Winners, Objectives, Threats

B [v]) all'analisi su Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

C [ ]) ai contratti collettivi siglati con il personale

D [ ]) ai nuclei di intervento rapido a norma della legge sulla sicurezza sul lavoro

38) Il reporting rappresenta:

A [v]) la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli preventivati

B [ ]) solo la previsione dei risultati

C [ ]) soltanto la programmazione delle strategie commerciali

D [ ]) esclusivamente la pianificazione dei risultati da conseguire

39) Un DSS (Decision Support System) è un sistema di trattamento automatico delle  
informazioni per:

A [v]) migliorare i processi decisionali non completamente strutturati

B [ ]) coordinare la comunicazione interpersonale

C [ ]) trasferire prodotti virtuali

D [ ]) diminuire i tempi di smistamento delle merci

40) Tra le patologie del decision making di gruppo, l'anonimato nel gruppo e la diminuzione  
del senso di responsabilità creano disimpegno negli individui, una sorta di pigrizia sociale  
denominata:

A [ ]) Risk Shift
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B [ ]) Groupthink

C [ ]) Banckeging

D [v]) Social loafing

41) Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti:

  A [ ]) è vietata per legge, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate  
(D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

  B [v]) non può essere affidata al
collegio sindacale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii.)

  C [ ]) può essere affidata al
collegio sindacale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs.  
175/2016 e ss.mm.ii.)

  D [ ]) deve sempre essere affidata ad un esperto esterno,  secondo quanto stabilito dal Testo  
Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

42) L'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., dispone che in caso di partecipazioni statali, le  
modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo  
dell'attività della società, sono adottate con:

  A [v]) D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri  
competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri

B [ ]) Legge quadro, su proposta del Presidente del Senato e del Ministro della attività statali

C [ ]) D.P.R., su proposta del Presidente della Camera

D [ ]) Decreto Legislativo, su proposta del Presidente della Repubblica

43) Il Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. prescrive che l'atto  
deliberativo:

  A [ ]) è stipulato sempre con l'apporto di speciali fondi comunitari, secondo i dettami dell'art. 11  
dello stesso decreto

  B [ ]) non deve essere reso pubblico, quindi vale l'esonero dalla pubblicazione sui siti istituzionali  
dell'amministrazione pubblica partecipante, secondo i dettami dell'art. 3 dello stesso decreto

  C [v]) è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante, secondo i  
dettami dell'art. 7 dello stesso decreto

  D [ ]) è redatto in forma semplice, sottoscritto dinanzi un giudice di pace, secondo i dettami  
dell'art. 4 dello stesso decreto
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44) A norma di quanto dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 175/2016, comma 2, per  le   
partecipazioni  regionali  i  diritti  del  socio  sono
esercitati secondo la disciplina  stabilita  dalla  regione  titolare
delle partecipazioni. La violazione di questa disposizione e di quelle elencate nel range di  
commi da 1 a 5 sulla gestione delle partecipazioni pubbliche e il contrasto con impegni  
assunti mediante patti parasociali, determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi  
della società partecipata?

  A [ ]) Solo nel caso in cui le società siano delle società in accomandita semplice o a  
partecipazione familiare

  B [ ]) Sì, poiché vengono inquadrati come atti anti costituzionali, all'interno dell'ordinamento  
giuridico del nostro paese

  C [v]) No, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate  
in applicazione di norme generali di diritto privato

D [ ]) Solo nel caso di contravvenzione delle norme appartenenti al TULPS

45) L'atto deliberativo con cui un'amministrazione pubblica decide di acquisire  
partecipazioni di una società è sottoposto a forme di consultazione di qualche tipo?

  A [v]) Sì, l'atto deliberativo di costituzione è sottoposto a forme di consultazione pubblica,  
secondo modalità da essi stessi disciplinate, in base a quanto previsto dal Testo Unico sulle  
società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

  B [ ]) Sì, l'atto deliberativo di costituzione è sottoposto a forme di consultazione privata, secondo  
modalità da essi stessi disciplinate, in base a quanto previsto dal Testo Unico sulle società  
partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

  C [ ]) No, è espressamente considerato un atto anticostituzionale, in base a quanto previsto dal  
Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

  D [ ]) No, l'atto deliberativo di costituzione non necessita di essere sottoposto a forme di  
consultazione di alcun tipo, in base a quanto previsto dal Testo Unico sulle società partecipate  
(D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)

46) Che differenza c'è tra i programmi operativi PON e POR?

  A [ ]) I primi sono nazionali, gestiti dalle amministrazioni centrali o dalle Regioni e affrontano temi  
di interesse collettivo o individuale; i secondi sono regionali, gestiti dalle Regioni o dalle  
amministrazioni centrali e riguardano i singoli territori

B [ ]) Non esiste alcuna differenza: è lo stesso fondo strutturato, che ha subito un'evoluzione

  C [v]) I primi sono nazionali, gestiti dalle amministrazioni centrali e affrontano temi di interesse  
collettivo; i secondi sono regionali, gestiti dalle Regioni e riguardano i singoli territori

  D [ ]) I primi sono nazionali, gestiti dalle amministrazioni centrali e affrontano temi di interesse  
collettivo; i secondi sono regionali, gestiti dalle amministrazioni centrali e riguardano i singoli  
territori
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47) Un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale  
inferiore a due milioni di euro, secondo le prescrizioni dell'art. 2 del Regolamento (UE)  
2021/1057, è definita:

A [ ]) Media impresa

B [v]) Microimpresa

C [ ]) Piccola impresa

D [ ]) Impresa insufficiente

48) Secondo l'art. 10, comma 1, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il quadro strategico  
comune, contrassegnato con l'acronimo "QSC":

  A [ ]) deve contenere le certificazioni ambientali richieste dal precedente regolamento  
comunitario UE n. 1010/2013

  B [ ]) non stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il  
coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE

  C [ ]) deve contenere tutte le certificazioni richieste dal precedente regolamento comunitario UE  
n. 1010/2013

  D [v]) stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il  
coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE

49) Secondo l'art. 37 Regolamento (UE) N. 1303/2013, gli strumenti finanziari:

A [ ]) sono attuati per sostenere esclusivamente investimenti di lungo termine in infrastrutture

  B [v]) sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e  
non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato

C [ ]) sono attuati per sostenere esclusivamente investimenti di breve termine in infrastrutture

  D [ ]) non sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente  
sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato

50) Quale organo/istituzione dell'Unione europea finanzia i progetti d'investimento dell'UE e  
sostiene le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo per gli investimenti?

A [ ]) La Corte dei conti

B [ ]) Il Mediatore europeo

C [ ]) La Banca centrale europea

D [v]) La Banca europea per gli investimenti
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51) Indicare quale tra i seguenti importanti strumenti finanziari adottati dall'Unione Europea  
persegue l'obiettivo di colmare le disparità esistenti, in termini di sviluppo, tra le diverse  
regioni europee, anche e specialmente in ragione di oggettivi svantaggi naturali o  
demografici (vedi le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna):

A [v])  il Fondo europeo di sviluppo regionale

B [ ])  la Cooperazione territoriale europea

C [ ]) il Fondo di Coesione

D [ ]) il Fondo di Solidarietà

52) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) permette all'Unione di fornire un  
importante sostegno:

A [ ])  a progetti e strategie politiche fondati su innovazione e ricerca

B [ ]) alle specificità territoriali mediante le «azioni integrate» gestite dalle città

  C [v]) agli Stati membri o in via di adesione nell'eventualità in cui fossero vittime di gravi  
catastrofi naturali  

D [ ]) alle aziende promotrici di un'economia a basse emissioni di carbonio

53) Qual tra le seguenti opzioni di risposta è corretta, in relazione alle tre condizioni  
previste dall'art. 4 del D.lgs. 196/2008 e s.m.i.?

  A [ ]) L'acquisto  di  materiale  usato  è  spesa ammissibile se il  prezzo del materiale usato è  
sempre superiore al suo valore di mercato ed è superiore anche al costo di materiale simile nuovo

  B [v]) L'acquisto  di  materiale  usato  è  spesa ammissibile se il  prezzo del materiale usato non  
è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo

  C [ ]) L'acquisto  di  materiale  usato  è  spesa ammissibile se le caratteristiche tecniche del  
materiale usato acquisito sono adeguate  alle  esigenze dell'operazione e sono conformi alle  
norme e agli standard pertinenti

  D [ ]) L'acquisto  di  materiale  usato  è  spesa ammissibile se il   venditore  rilascia  una   
dichiarazione  attestante  la provenienza  esatta  del  materiale  e che lo stesso, nel corso degli  
ultimi  dieci  anni,  ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario

54) Qual è il termine per la formulazione di osservazioni da parte della Commissione  
europea nella fase di approvazione dell'Accordo di Partenariato (AP)?

A [ ]) 4 mesi dalla data di presentazione dell'AP da parte dello Stato membro

B [ ]) 6 mesi dalla data di presentazione dell'AP da parte dello Stato membro

C [ ]) 5 mesi dalla data di presentazione dell'AP da parte dello Stato membro

D [v]) 3 mesi dalla data di presentazione dell'AP da parte dello Stato membro
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55) Il Fondo di coesione è stato istituito nel 1994 e finanzia:

  A [v]) progetti a favore dell'ambiente e della rete trans-europea negli Stati membri il cui reddito  
nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'UE

  B [ ]) progetti a favore dell'ambiente e della rete trans-europea negli Stati membri il cui reddito  
nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 10 % della media dell'UE

  C [ ]) progetti a favore dell'ambiente e della rete trans-europea negli Stati membri il cui reddito  
nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 30 % della media dell'UE

  D [ ]) progetti a favore dell'ambiente e della rete trans-europea negli Stati membri il cui reddito  
nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 20 % della media dell'UE

56) Non riesci a integrarti del tutto nel tuo nuovo team di lavoro. Alcuni dei tuoi colleghi ti  
prendono in giro e credono che tu sia debole sotto il punto di vista professionale. Che fai?

A [v]) Ne parli con il tuo responsabile

B [ ]) Ne parli con loro e affronti la questione, con tono iroso

C [ ]) Cambi lavoro, il clima lavorativo per te è importante

D [ ]) Fingi di non ascoltarli, tanto prima o poi smetteranno, come accadeva a scuola

57) Il tuo capo ti chiede spesso di rimanere ben oltre l'orario di lavoro. Cosa fai?

A [ ]) Accetti, ma chiedi una maggiore flessibilità in entrata

B [ ]) Obbedisci senza controbattere, non vuoi sembrare un membro poco produttivo del team

C [v]) Accetti a patto che le ore ti vengano riconosciute come straordinari retribuiti

D [ ]) Non accetti, in quanto lo reputi una mancanza di rispetto nei tuoi confronti

58) Navigando su LinkedIn, scopri che un tuo collaboratore ha pubblicato un annuncio nel  
quale dice di cercare una nuova opportunità lavorativa. Cosa fai?

A [ ]) Commenti in maniera piccata il suo annuncio sul social

B [ ]) Lo contatti nella chat del social per esprimere il tuo dispiacere nel leggere il suo annuncio

C [v]) Gli parli di persona per chiedere spiegazioni in merito

  D [ ]) Lo convochi in ufficio e gli comunichi che, se continuerà in questo modo, sarai costretto a  
licenziarlo

59) Dopo il rientro da un lungo periodo di malattia, ti sembra di non riuscire ad ingranare  
come prima e non essere al passo con i tuoi colleghi. Come ti comporti?

A [ ]) Ti ritagli dei momenti dopo l'orario di lavoro per ripercorrere il lavoro svolto in tua assenza

B [ ]) Chiedi ai tuoi colleghi di rallentare il ritmo di lavoro, poiché non riesci a seguirli
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C [v]) Lavori al meglio delle tue possibilità, senza far pesare la cosa al tuo team

D [ ]) Parli con il tuo capo e gli chiedi una mano

60) Stai lavorando nelle Risorse umane; ti hanno affidato l’incarico di stipulare un contratto  
con un’agenzia esterna specializzata nel reclutamento del personale per l’assunzione di  
uno specialista in Ricerca e sviluppo. Organizzi una riunione con tre tuoi collaboratori con  
una qualifica elevata in azienda ed esponi loro che, dalla tua analisi della gamma di  
fornitori disponibili nel mercato del reclutamento, hai individuato tre grandi agenzie del  
lavoro a cui potrebbe essere affidato l’incarico. Durante la riunione ciascuno dei tuoi  
collaboratori esprime una preferenza in merito alle agenzie, ma tali preferenze sono  
discordanti tra loro. Devi prendere la decisione in maniera tempestiva, perché la figura  
richiesta in azienda è indispensabile in questo momento storico.

  A [ ]) Non intervieni, ritenendo che il gruppo troverà un consenso dato che hanno più esperienza  
di te

  B [ ]) Esprimi la tua opinione in modo chiaro e sicuro, elencando i pro e i contro per ogni scelta e  
quindi indicando quale agenzia ritieni rappresenti il meglio per la tua società. Quindi, chiedi ai tuoi  
colleghi le loro opinioni finali

  C [v]) Raccogli e consideri le idee del gruppo, ma esprimi la necessità che siano soddisfatti criteri  
univoci per la scelta dell’agenzia (ad esempio, grado di specializzazione nella ricerca e selezione  
del personale nel settore Ricerca e sviluppo, disponibilità di una banca dati di profili settoriali)

  D [ ]) Esponi i criteri univoci per la scelta dell’agenzia (ad esempio, grado di specializzazione  
nella ricerca e selezione del personale nel settore Ricerca e sviluppo, disponibilità di una banca  
dati di profili settoriali) evitando il successivo confronto al fine di assumere una decisione  
tempestiva


