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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q05

1) I sottosegretari di stato, vengono nominati con decreto del:

A [ ]) Presidente del Consiglio

B [v]) Presidente della Repubblica

C [ ]) Presidente del Senato

D [ ]) Ministro che devono coadiuvare

2) L'articolo 94 della Costituzione, dispone che la mozione di sfiducia non può essere  
messa in discussione prima dei:  

A [ ]) dieci giorni dalla sua presentazione

B [v]) tre giorni dalla sua presentazione

C [ ]) quattro giorni dalla sua presentazione

D [ ]) venti giorni dalla sua presentazione

3) Il Presidente della Repubblica, nell'ambito del suo mandato, a quanti cittadini può  
attribuire la carica di Senatore a vita?

A [ ]) Tre

B [ ]) Sette

C [v]) Cinque

D [ ]) Dieci

4) Ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000, i dirigenti possono essere revocati?

A [ ]) Sì, solo nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco

B [ ]) No, in nessun caso

  C [v]) Sì, per inosservanza delle direttive, per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati  
nel Piano esecutivo di gestione, per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri  
casi disciplinati dai contratti collettivi

D [ ]) Sì, solo per mancato raggiungimento degli obiettivi

5) Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, qual è il soggetto competente a stabilire i  
criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi?  

A [ ]) Il Segretario Comunale

B [v]) Il Consiglio comunale
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C [ ]) La Giunta comunale

D [ ]) Il Sindaco

6) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e  
s.m.i., quale tra le seguenti opzioni di risposta è corretta?

  A [v]) Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la  
giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al  
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti

  B [ ]) Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, presiedono la giunta, nonché  
il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, ma non possono convocarli.  
Sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti

  C [ ]) Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano la giunta, nonché  
il consiglio, ma non li presiedono. Sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e  
all'esecuzione degli atti

  D [ ]) Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la  
giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, ma non  
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti

7) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i raggruppamenti  
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è vietata l'associazione in  
partecipazione:

A [ ]) solo successivamente all'aggiudicazione, ma non anche durante la procedura di gara

B [v]) sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione

C [ ]) solo durante la procedura di gara, ma non anche successivamente all'aggiudicazione

  D [ ]) durante la procedura di gara, ma soltanto se l'appalto non supera il minimale prescritto  
dall'art. 48

8) Secondo il Codice degli Appalti, esiste la possibilità di avvalersi di più "imprese  
ausiliarie":

A [ ]) Si ed in tal caso si configura l'avvalimento in subappalto

B [v]) Si ed in tal caso si configura l'avvalimento plurimo

C [ ]) No, non esiste questa possibilità

D [ ]) Si ed in tal caso si configura l'avvalimento raggruppato

9) Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., in base a cosa viene conseguita la  
qualificazione delle stazioni appaltanti?

A [ ]) Solo in rapporto agli ambiti di attività ed ai bacini territoriali
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  B [v]) In rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del  
contratto e per fasce d'importo

  C [ ]) In rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del  
contratto, ad esclusione delle fasce d'importo

D [ ]) Solo in rapporto agli ambiti di attività e per fasce d'importo

10) Ai sensi dell'art. 36, d. lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative  
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte di una pubblica  
amministrazione:

  A [ ]) determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima  
P.A. su istanza presentata ad essa dall'interessato

  B [v]) non può comportare in ogni caso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo  
indeterminato con la medesima P. A. ferma restando ogni responsabilità e sanzione

  C [ ]) determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima  
P.A., su istanza presentata ad essa dall'interessato solo nel caso di collaborazione coordinata  
continuativa

  D [ ]) determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima  
P.A. su istanza presentata ad essa dall'interessato, solo nel caso di contratto a termine

11) In base all'art. 40 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la contrattazione collettiva integrativa:

A [v]) può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni

B [ ]) deve avere ambito territoriale e non può riguardare più amministrazioni

C [ ]) avviene esclusivamente in ambito territoriale, coerentemente con il settore privato

D [ ]) non può avere ambito territoriale

12) Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel caso di illegittima adibizione del  
prestatore di lavoro pubblico a mansioni superiori:

A [ ]) è esclusa ogni responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione

  B [ ]) il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente ed in ogni caso del  
maggior onere conseguente

  C [v]) il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere  
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave

D [ ]) il dirigente è soggetto a responsabilità disciplinare

13) Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., quale autorità determina i  
casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5  
anni?
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  A [ ]) Il Presidente del Consiglio, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo  

B [ ]) Il Direttore operativo dell'ente locale di riferimento

C [ ]) La pubblica autorità rappresentata dal Ministro della Difesa

  D [v]) L'Autorità nazionale anticorruzione, anche su proposta del Garante per la protezione dei  
dati personali

14) L'art. 39 d.lgs. 33/103 prevede l'obbligo di trasparenza dell'attività di pianificazione e  
governo del territorio. In particolare stabilisce che le pubbliche amministrazioni  
pubblicano:

A [ ]) gli atti di governo territoriale ad eccezione dei piani territoriali

  B [v]) gli atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,  
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

C [ ]) gli atti di governo del territorio con esclusione degli strumenti urbanistici di attuazione

D [ ]) gli atti di governo del territorio con esclusione delle varianti urbanistiche

15) Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro  
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione,  
anche se in possesso di terzi, sono denominati:

A [ ]) originali unici

B [v]) originali non unici

C [ ]) processi digitali

D [ ]) documenti indefiniti

16) In cosa consiste l'autoritarietà o imperatività del provvedimento amministrativo?

A [ ]) E' l'astratta attitudine del provvedimento amministrativo ad essere eseguito

  B [ ]) Nella caratteristica che i provvedimenti non sono più suscettibili di annullamento o revoca  
su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori

  C [ ]) Nella caratteristica che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare corrisponde  
un tipo di atto previsto e definito (esplicitamente o per implicito) dalla legge

D [v]) Nell'imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari

17) Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.,  
all'art. 20, le relative disposizioni non si applicano:

A [ ]) ai soli atti che riguardano gli enti d'istruzione

B [ ]) ai soli atti riguardanti i procedimenti penali
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C [ ]) ai minori

D [v]) tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti la difesa nazionale

18) A norma del disposto di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'amministrazione  
è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui  
attenersi per:

A [v]) la concessione di sussidi ed ausili finanziari

B [ ]) qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente

C [ ]) qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio

  D [ ]) atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,  
ausili finanziari ed atti di organizzazione del personale dipendente

19) Secondo il Trattato sul funzionamento dell'UE, la libera circolazione dei lavoratori  
all'interno dell'Unione:

A [v]) è assicurata

B [ ]) è sottoposta a ogni limite individuato dalla legislazione nazionale

C [ ]) è vincolata a quote specifiche che sono definite da accordi intergovernativi annuali

D [ ]) sarà assicurata al termine del periodo transitorio

20) A quale delle seguenti fonti del diritto dell'Unione Europea ci si riferisce con la  
seguente definizione: "vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato  
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e  
ai mezzi"?

A [ ]) Parere

B [ ]) Decisione

C [ ]) Regolamento

D [v]) Direttiva

21) A norma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nella sua opera di  
promozione di un elevato livello di occupazione, l'Unione Europea:

A [ ]) può agire solo nei limiti degli indirizzi dettati dagli Stati membri

B [ ]) prevale, in caso di contrasto, sugli Stati membri

C [v]) rispetta le competenze degli Stati membri

D [ ]) dirige gli Stati membri
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22) Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche quando si configura?

  A [ ]) Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua  
qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad  
un terzo, denaro o altra utilità

  B [v]) Si tratta di un reato commesso da chi svolge delle funzioni pubbliche o si appropria di  
attribuzioni pubbliche senza averne titolo

  C [ ]) Nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del  
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui,  
se ne appropria

  D [ ]) Nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle  
sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di  
legge o di regolamento, come per esempio l'attribuzione di un posto di lavoro

23) L'articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) descrive un  
reato: 

A [ ]) improprio

B [ ]) indiretto

C [v]) proprio

D [ ]) esclusivo

24) Secondo quanto prescritto dal codice penale all'art. 348, chiunque abusivamente  
esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,  
commette il reato di:

A [ ]) concussione

B [ ]) peculato

C [ ]) malversazione passiva

D [v]) esercizio abusivo di una professione

25) What ... do at the weekend?

A [ ]) you are used

B [ ]) you usually do

C [v]) do you usually

D [ ]) as usual do

26) When I … to school I … very hard

A [ ]) came - study
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B [ ]) gone - was studying

C [ ]) went - had studyed

D [v]) went - studied

27) Cos'è una mailing list?

  A [v]) È un sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discussione tramite  
email 

B [ ]) È un forum di discussione di argomenti specifici

  C [ ]) È una bacheca virtuale nella quale esprimere la propria opinione e conoscere quella degli  
altri 

D [ ]) È la lista dei provider ai quali fa capo il server principale

28) L' indirizzo IP serve a :

A [v]) identificare univocamente una risorsa sulla rete

B [ ]) identificare il modello di stampante installata sul proprio pc

C [ ]) identificare il tipo di processore installato sul proprio pc

D [ ]) una componente dei software

29) Per URL si intende :

A [ ]) una componente dell'hardware

B [v]) una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa web

C [ ]) un linguaggio di programmazione

D [ ]) un componente del sistema operativo

30) Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate in:

A [ ]) missioni

B [ ]) obbligazioni solidali

C [v]) titoli

D [ ]) programmi

31) Quale fra queste non è una fase dell'entrata?

A [ ]) Versamento

B [ ]) Accertamento
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C [v]) Liquidazione

D [ ]) Riscossione

32) In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi di redazione  
del bilancio previsti dall'art. 2423-bis del codice civile?

  A [v]) Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,  
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento

  B [ ]) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci non devono essere valutati  
separatamente

  C [ ]) Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, esclusi quelli  
conosciuti dopo la chiusura di questo

D [ ]) I criteri di valutazione possono essere modificati da un esercizio all'altro

33) Secondo quanto riportato dall'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), quale  
attività rientra nella gestione del dato su cui è obbligatorio effettuare l'attività di protezione  
della privacy?

A [ ]) Espiazione del dato

B [ ]) Segregazione del dato

C [ ]) Invenzione del dato

D [v]) Cancellazione del dato

34) Ai fini del GDPR qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o  
identificabile ("interessato") corrisponde al:

A [v]) dato personale

B [ ]) dato biometrico

C [ ]) dato genetico

D [ ]) dato sensibile

35) Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), il titolare del trattamento, prima  
di procedere al trattamento, chi consulta preventivamente?

  A [ ]) Lo Stato Membro di appartenenza, qualora la valutazione d'impatto indichi che il  
trattamento presenterebbe un rischio elevato  

  B [ ]) Lo Stato Membro di appartenenza, ma solo qualora la valutazione d'impatto indichi che il  
trattamento presenterebbe un rischio per la libertà dei cittadini  

  C [v]) L'autorità di controllo, qualora la valutazione d'impatto indichi che il trattamento  
presenterebbe un rischio elevato  
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  D [ ]) Il Dipartimento di sicurezza, qualora i coefficienti presenti sul report indichino rischi di  
attacco di grado "mite"

36) Il Piano delle Performance è:

A [ ]) biennale

B [ ]) mensile

C [v]) triennale

D [ ]) annuale

37) A norma dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 150/2009 e s.m.i., ogni Amministrazione  
Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con:  

A [ ]) la scala di Reich, unico riferimento approvato dalla normativa

  B [v]) riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di  
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti  

  C [ ]) riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola  
l'Amministrazione, ma senza fare riferimento all'Amministrazione nel suo complesso

  D [ ]) riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, affidando obbligatoriamente a  
consulenti esterni tale procedura, per ovviare a reati che incidano sulla trasparenza

38) Nella burocrazia professionale emerge il ruolo:

A [ ]) della direzione generale, mentre lo staff non ha grandi competenze

B [ ]) del nucleo operativo, mentre lo staff non ha grandi competenze

  C [v]) dello staff con professionisti che agiscono con l'esercizio di competenze, mentre i dirigenti  
agiscono per autorità

D [ ]) dei dirigenti, mentre lo staff non ha grandi competenze

39) Quali delle seguenti rappresentano caratteristiche della burocrazia meccanica ?

  A [v]) Compiti operativi specializzati e di routine, alta formalizzazione di procedure, norme e  
regole, elevata divisione del lavoro, accentramento del potere decisionale, struttura direzionale  
caratterizzata da una netta distinzione tra line e staff

  B [ ]) Compiti operativi specializzati e di routine, alta formalizzazione di procedure, norme e  
regole, assenza di divisione del lavoro, accentramento del potere decisionale, struttura direzionale  
caratterizzata da una netta distinzione tra line e staff

  C [ ]) Compiti operativi specializzati e di routine, alta formalizzazione di procedure, norme e  
regole, elevata divisione del lavoro, accentramento del potere decisionale, struttura direzionale  
caratterizzata dall'assenza di distinzione tra line e staff
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  D [ ]) Compiti operativi specializzati e di routine, bassa formalizzazione di procedure, norme e  
regole, scarsa divisione del lavoro, decentramento potere decisionale, struttura direzionale  
caratterizzata da una netta distinzione tra line e staff

40) Il processo organizzativo è:

  A [ ]) un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra coloro che le attuano, al fine di  
raggiungere un determinato risultato  

  B [v]) l'insieme delle dinamiche che organizzano i rapporti tra persone, unità organizzative ed  
intere istituzioni che agendo all'interno di strutture esercitano una pressione su di esse al fine di  
cambiarle

C [ ]) una sequenza di comportamenti tesi a tutelare degli interessi comuni

D [ ]) un comportamento facoltativo

41) Con deliberazione del competente organo della regione, in base alle disposizioni  
dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si adotta:

  A [ ]) la sottoscrizione della società a programmi di ricerca potenziata internazionale, in caso di  
partecipazioni statali

  B [ ]) la revoca dello stato di liquidazione, in caso di partecipazioni statali, in caso di  
partecipazioni regionali

C [ ]) la sottoscrizione della società ai registri comunitari, in caso di partecipazioni comunali

D [v]) la revoca dello stato di liquidazione, in caso di partecipazioni regionali

42) Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, come si definisce una partecipazione indiretta in  
una società?  

A [ ]) Una partecipazione in corso di dismissione

  B [ ]) La titolarità, da parte della Pubblica Amministrazione, di strumenti finanziari che  
attribuiscono diritti amministrativi sulla società

  C [v]) La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di  
società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

D [ ]) La partecipazione di minoranza in una società detenuta da un'amministrazione pubblica

43) Secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le  
amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto  
sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse?

  A [ ]) No, è fatto divieto espresso di agire a tal fine, all'interno del comma 1 dell'art. 4. Tale  
prescrizione non ammette deroghe

  B [v]) Sì, in deroga alla prescrizione contenuta nel comma 1 dello stesso art. 4, tramite il  
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un  
qualsiasi operatore di mercato
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  C [ ]) Sì, ma con il divieto di conferire beni immobili allo scopo di realizzare un investimento  
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

  D [ ]) Solo in situazioni limitate, quando si tratta di salvaguardare gli interessi di eccellenze  
economiche e politiche dello Stato

44) In base a quanto previsto dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e  
ss.mm.ii.), l'atto deliberativo di costituzione di una società partecipata è sottoposto a forme  
di consultazione di qualche tipo?

A [ ]) No, è espressamente considerato un atto anticostituzionale

  B [ ]) Sì, l'atto deliberativo di costituzione è sottoposto a forme di consultazione privata, secondo  
modalità da essi stessi disciplinate

  C [ ]) No, l'atto deliberativo di costituzione non necessita di essere sottoposto a forme di  
consultazione di alcun tipo

  D [v]) Sì, l'atto deliberativo di costituzione è sottoposto a forme di consultazione pubblica,  
secondo modalità da essi stessi disciplinate

45) Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di acquistare partecipazioni di  
una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.,  
l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione  
diretta o indiretta:

A [v]) alla Corte dei conti, a fini conoscitivi

B [ ]) alla Camera dei Deputati, a fini conoscitivi

C [ ]) al Ministero per le Politiche di Sviluppo, a fini conoscitivi

D [ ]) alla Magistratura di Stato, a fini conoscitivi

46) Secondo l'art. 99 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, i programmi operativi che  
beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello:

A [ ]) internazionale

B [ ]) comunitario

C [v]) nazionale

D [ ]) locale

47) Nel periodo 2021-2027 la politica di coesione dell'UE ha stabilito 5 obiettivi politici a  
sostegno della crescita per il periodo 2021-2027. Quale tra le seguenti opzioni di risposta  
rientra tra i 5 obiettivi?

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

  B [ ]) Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari
e le risorse marine
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C [ ]) Porre fine alla fame e tutte le forme di malnutrizione

D [v]) Un'Europa più sociale e inclusiva

48) Nella Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei cosa quale  
soggetto è demandato a ricevere una richiesta di pagamento?

A [v]) La Commissione Europea

B [ ]) La Corte dei Conti Europea

C [ ]) Lo Stato Membro

D [ ]) Il Parlamento europeo

49) Quale delle seguenti opzioni di risposta contiene una caratteristica dei Fondi  
Strutturali.

  A [ ]) Le linee programmatiche e operative vengono declinate, implementate e monitorate  
attraverso un processo di consultazione individuale che non coinvolge le amministrazioni  
nazionali, regionali e locali

  B [ ]) Le linee programmatiche e operative vengono declinate, implementate e monitorate  
attraverso un processo di consultazione collettiva che coinvolge esclusivamente le istituzioni  
comunitarie

  C [ ]) Le linee programmatiche e operative vengono declinate, implementate e monitorate  
attraverso un processo di consultazione collettiva che coinvolge, oltre alle istituzioni comunitarie,  
anche le amministrazioni nazionali, regionali e locali, ma non le parti sociali e le organizzazioni  
della società civile

  D [v]) Le linee programmatiche e operative vengono declinate, implementate e monitorate  
attraverso un processo di consultazione collettiva che coinvolge, oltre alle istituzioni comunitarie,  
anche le amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché le parti sociali e le organizzazioni  
della società civile, per riflettere al meglio le esigenze e le priorità locali e regionali

50) In base all'art. 48, comma 5 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il comitato di  
sorveglianza:

A [ ]) è  presieduto da un rappresentante dello Stato membro, ma mai dell'autorità di gestione

B [v]) è  presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione

C [ ]) non è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione

D [ ]) è  presieduto da un rappresentante dell'autorità di gestione, ma mai dello Stato membro

51) La concentrazione tematica degli investimenti, richiesta dal regolamento (UE)  
2021/1058 sul FERS, ha lo scopo di:

A [v]) evitare una dispersione eccessiva delle risorse in microprogetti

B [ ]) condividere alcuni obiettivi tra più Stati
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C [ ]) agevolare una dispersione eccessiva delle risorse in microprogetti

D [ ]) facilitare la conclusione di Accordi di Partenariato

52) L'art. 24 reg. (UE) 2021/241, in merito alla modalità di erogazione dei pagamenti delle  
risorse messe a disposizione con il Next Generation EU (NGEU), dispone che essi  
avvengono:

A [v]) a seguito dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi concordati nel PNRR

  B [ ]) a seguito dell'avvenuta valutazione da parte della Commissione europea raggiungimento  
degli obiettivi concordati nel PNRR  

C [ ]) immediatamente alla presentazione del PNRR

D [ ]) senza che avvenga il raggiungimento degli obiettivi concordati nel PNRR

53) Il Fondo di coesione (FC) è istituito:

A [ ]) A sostegno delle PMI

  B [ ]) Per promuovere la cooperazione internazionale nei settori monetario e della stabilizzazione  
valutaria  

  C [ ]) Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione intervenendo sugli  
squilibri tra le regioni

  D [v]) Per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti  
transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti

54) Ai sensi dell'art.28 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1059, entro quanto gli Stati membri  
e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato  
programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare  
l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza»)?

  A [ ]) Entro due mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione ella Commissione  
che approva un programma Interreg

  B [v]) Entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione  
che approva un programma Interreg

  C [ ]) Entro dodici mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della  
Commissione che approva un programma Interreg

  D [ ]) Entro trenta giorni dalla data della notifica agli Stati membri della decisione ella  
Commissione che approva un programma Interreg

55) La mancata richiesta delle risorse messe a disposizione entro 3 anni dall'approvazione  
del programma comporta la definitiva perdita dell'importo. Come è sinteticamente definita,  
nell'ambito della gestione dei fondi europei, tale regola?

A [ ]) Regola N36+
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B [ ]) Regola del triennio mobile

C [ ]) Dispersione regolamentare

D [v]) Regola N+3

56) Ultimamente, sei venuto a conoscenza di numerose dicerie, che sai per certo essere  
false, su alcuni membri del tuo settore, ma non sai chi sia il responsabile. Questo  
atteggiamento rischia seriamente di compromettere il clima in ufficio. Cosa fai?

  A [ ]) Convochi immediatamente una riunione e minacci di licenziare chiunque sia l'artefice di  
queste dicerie

  B [v]) Sottoponi la situazione al tuo superiore, affinché lui convochi una riunione in cui siano  
smentite le voci e spieghi che simili dicerie sono controproducenti per il team e per la riuscita del  
lavoro

C [ ]) Lasci correre: non hai prove certe, non puoi fare nulla

D [ ]) Decidi di indagare personalmente per individuare l'artefice e poi prendere provvedimenti

57) Il tuo responsabile ti contatta nel mezzo di una domenica pomeriggio e con fare gentile  
ti chiede di svolgere un'attività improcrastinabile che, molto probabilmente, ti costringerà a  
lavorare fino a tarda sera. Cosa fai?

  A [ ]) Fai finta che cada la linea e non rispondi più alle sue telefonate: che se la sbrighi da solo,  
qualunque sia il problema

  B [ ]) Invii un messaggio comunicando che sei impossibilitato a rispondere, usando anche toni  
poco garbati

C [ ]) Rispondi al telefono con aria nervosa per fargli capire che ha scelto un momento sbagliato

  D [v]) Rispondi al telefono con uguale gentilezza e accetti di fare ciò che ti richiede, ma ti  
riprometti di parlargli per accertarti che certe richieste non diventino la norma

58) Il mese prossimo dovrai recarti ad una fiera di settore in rappresentanza del tuo ente.  
La Direzione ti comunica che una parte del budget a disposizione non è stato utilizzato.  
Cosa fai?

A [ ]) Chiedi di poterlo utilizzare per usufruire di una sistemazione migliore quando sarai in loco

B [ ]) Chiedi di utilizzarlo per arricchire lo stand della vostra azienda alla fiera

C [v]) Chiedi alla Direzione di poter portare con te un tuo collega con cui collabori per i progetti

  D [ ]) Comunichi che non hai bisogno di altre spese e che il surplus potrà essere utilizzato per  
altri progetti

59) Uno dei tuoi colleghi ti chiede del tempo per parlare riguardo alcune problematiche  
personali che sta attraversando, ma tu sei molto impegnato e trovare un po' di tempo da  
dedicargli ti è difficile. Cosa decidi di fare?



15

A [ ]) Gli dici che, appena sarai libero, prendete appuntamento per parlare

B [ ]) Gli dici che non puoi parlare, ma che se ha qualcosa da dirti può scriverti una mail

C [v]) Gli dedichi comunque del tempo, anche se dovrai posticipare del lavoro

  D [ ]) Gli spieghi che al momento sei oberato di lavoro, e che se vuole può telefonarti fuori  
dall'orario di ufficio

60) Durante l'ultimo progetto, tu e il tuo team avete collaborato con un altro team del vostro  
ente. Il lavoro svolto è stato impeccabile, tanto che il loro team leader ti ha proposto di  
lavorare per lui, cosa che ti renderebbe felice. Cosa fai?

A [ ]) Mostri il tuo favore, ma chiedi di ufficializzare la richiesta al tuo team leader

B [ ]) Ti vedi costretto a rifiutare, in quanto non vuoi alterare gli equilibri in ufficio

C [ ]) Accetti con gioia la nuova opportunità

D [v]) Ne parli con il tuo team leader ed esprimi la tua volontà di cambiare team


