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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, cat. C1 -  
Q1

1) In quale tra le seguenti materie le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente  
ai sensi dell’art. 117 della Costituzione?

A [v]) Tutela e sicurezza del lavoro

B [ ]) Tutela della concorrenza

C [ ]) Tutela dell’ambiente e dei beni culturali

D [ ]) Previdenza sociale

2) Il candidato alla vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura a quale  
requisito deve rispondere, a norma dell'art. 104 della Costituzione?

A [v]) Deve essere un membro eletto dal Parlamento

B [ ]) Deve essere un avvocato cassazionista da almeno 20 anni

C [ ]) Deve essere un membro eletto da tutti i magistrati ordinari

D [ ]) Deve essere stato membro della Corte costituzionale

3) Gli atti del Capo dello Stato sono validi anche in assenza della controfirma del Ministro  
proponente, ai sensi dell'art. 89 della Costituzione?

  A [v]) No, sono validi solo se sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la  
responsabilità

B [ ]) Si, ma solo quelli aventi valore amministrativo

  C [ ]) Si, in quanto gli atti del Capo dello Stato non necessitano di controfirma del Ministro  
proponente  

D [ ]) Si, ma solo quelli aventi valore legislativo

4) 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  
circoscrizioni, nel caso di mancata opzione:

  A [v]) rimane eletto nel consiglio della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti  
in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio

  B [ ]) rimane eletto nel consiglio della circoscrizione in cui ha riportato il minor numero di voti in  
percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio

  C [ ]) rimane eletto nel consiglio della circoscrizione con il maggior numero di abitanti ed è  
surrogato nell'altro consiglio

  D [ ]) rimane eletto nel consiglio della circoscrizione con il minor numero di abitanti ed è  
surrogato nell'altro consiglio
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5) Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al  
responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, dell’art.  
179 del TUEL e s.m.i., ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i  
modi previsti dal regolamento:

A [ ]) ricevuto dalla Regione

B [v]) di contabilità dell'ente

C [ ]) emanato dal Sindaco

D [ ]) della Giunta

6) A norma dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, quarto comma, gli statuti sono deliberati dai  
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale  
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi  
entro:

A [ ]) quaranta giorni

B [ ]) novanta giorni

C [ ]) sessanta giorni

D [v]) trenta giorni

7) A norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i criteri di selezione e soccorso  
istruttorio, le capacità tecniche e professionali:

  A [v]) sono attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse  
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di  
trasparenza e rotazione

B [ ]) non necessariamente devono essere attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto

  C [ ]) sono attinenti e proporzionate all'oggetto dell'appalto, ma non necessariamente devono  
tenere conto dell'interesse pubblico e rispettare i principi di trasparenza e rotazione

D [ ]) sono attinenti e proporzionati all'interesse pubblico, ma non all'oggetto dell'appalto

8) A cosa fanno riferimento le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile  
2016, n. 50,cd. "Codice Appalti"?

  A [v]) "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di  
appalti e concessioni"

  B [ ]) "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

  C [ ]) “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”



3

  D [ ]) «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti  
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società ̀ in house  
previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»

9) Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni  
appaltanti

  A [ ]) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti  
previsti, ma non tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione

  B [v]) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di  
acquisizione  

C [ ]) offrono un accesso libero ma incompleto ai documenti di gara

  D [ ]) pubblicano un avviso di indizione di gara omettendo che si tratta di un sistema dinamico di  
acquisizione

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, solo nel caso di contratto a termine

  B [ ]) 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

  C [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

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

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 [ ]) non può avere ambito territoriale

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

12) Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.  
62/2013), l'ufficio procedimenti disciplinari cura altresì:

A [v]) l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione

  B [ ]) l'aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti delle aziende  
inadempienti  
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  C [ ]) l'aggiornamento dei provvedimenti disciplinari comminati nei confronti dei cittadini  
inadempienti  

  D [ ]) l'aggiornamento delle disposizioni riguardanti la solidarietà amministrativa dell'ente verso i  
dipendenti

13) Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di  
collaborazione o consulenza le pubbliche amministrazioni:

  A [ ]) pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,  
entro un mese dal conferimento dell'incarico e per i due anni successivi alla cessazione dello  
stesso

  B [ ]) pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,  
entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso

  C [ ]) pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,  
all'atto del conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso

  D [v]) pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,  
entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso

14) Secondo quanto definito dal D. Lgs. 82/05 e ss.mm.ii., che cos'è il documento  
informatico?  

  A [v]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati  
giuridicamente rilevanti

  B [ ]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica esclusivamente di  
atti, ma non di fatti o dati giuridicamente rilevanti

  C [ ]) Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di dati  
giuridicamente rilevanti, ma non di atti

  D [ ]) Un documento digitale che non ha alcuna validità giuridica e non contiene fatti o dati di  
rilievo giuridico

15) Coerentemente a quanto affermato dal D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come:

  A [ ]) accessibilità ai processi produttivi della Pubblica Amministrazione, al fine di segnalare  
eventuali contrasti, tramite gli strumenti messi in atto dal D.Lgs. 115/00

  B [ ]) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni,  
escludendo lo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

  C [ ]) accessibilità totale ai dati, ma non ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni,  
per scopi diversi da quelli finalizzati a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività  
amministrativa

  D [v]) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, anche  
allo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

16) Un atto nullo, secondo quanto previsto nell'ambito del diritto amministrativo:
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A [ ]) può essere sanato, ma non convalidato

B [ ]) se convalidato, si considera sanato

C [ ]) può essere sanato e convalidato

D [v]) non può essere sanato, né convalidato

17) L'atto amministrativo viziato da incompetenza relativa per materia è:

A [v]) annullabile

B [ ]) nullo

C [ ]) invalido

D [ ]) inesistente

18) Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il diritto di accesso è escluso:

A [ ]) nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali

B [v]) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano

C [ ]) nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali

D [ ]) sempre, per sopperire alle regolamentazioni attive in materia di trasparenza

19) Gli atti della Commissione europea:

  A [ ]) possono essere impugnati dagli Stati membri dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo  

  B [v]) possono essere impugnati dagli Stati membri di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione  
europea

C [ ]) possono essere impugnati dagli Stati membri di fronte al Parlamento

D [ ]) non possono essere impugnati

20) Che cosa rappresentano i 329 membri del Comitato delle regioni?

A [ ]) Le associazioni di solidarietà degli Stati membri dell'Unione europea

B [ ]) I principali partiti politici degli Stati membri dell'Unione europea

C [ ]) Le principali banche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea

D [v]) Gli enti regionali e locali degli Stati membri dell'Unione europea

21) Quali sono le fasi in cui si articolano i procedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia:

A [v]) fase scritta e fase orale

B [ ]) fase virtuale e fase attuativa
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C [ ]) fase preliminare e fase decisoria

D [ ]) fase consultiva e fase istruttoria

22) Il reato di concussione, disciplinato dal dispositivo dell'art. 317 del codice penale,  
com'è punito?

  A [ ]) Col richiamo verbale, così come previsto dal CCNL relativo al personale del comparto  
"Funzioni locali" per il triennio 2016/2018

B [v]) Con la reclusione da sei a dodici anni

  C [ ]) Col pagamento di una semplice ammenda amministrativa di cinquecento euro, senza  
eventuale pena di reclusione

D [ ]) Con la reclusione da venti a venticinque anni

23) Il Pubblico Ufficiale che riceve una retribuzione non dovuta per un atto d'ufficio da lui  
già compiuto commette il reato di:

  A [ ]) nessun reato, commette, eventualmente, un concorso amministrativo o disciplinare (art.  
318 c.p.)

B [v]) corruzione per l'esecuzione della funzione (art. 318 c.p.)

C [ ]) concussione (art. 318 c.p.)

D [ ]) malversazione a danno di privati (art. 318 c.p.)

24) Nell'ambito del reato di peculato d'uso, di cui al dispositivo dell'art. 314, comma 2 del  
c.p., è prevista la reclusione come pena per chi risulta colpevole?

A [ ]) No, solo per il peculato semplice

B [ ]) Sì, nel solo caso in cui il colpevole rivesta una carica politica di rilievo

C [v]) Sì, al colpevole è applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni

D [ ]) No, al colpevole è solo applicata una sanzione amministrativa forfettaria

25) When my sister goes on holiday, she asks me to look … her pets

A [ ]) on

B [ ]) before

C [v]) after

D [ ]) to

26) Jane is … hospital now because her son had an accident

A [ ]) into the
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B [ ]) in the

C [v]) at

D [ ]) in a

27) Cos'è la crittografia asimmetrica?

  A [ ]) Un software che consente di sviluppare interfacce intuitive, per chi ha difficoltà nell'uso del  
computer

B [ ]) Un metodo di ripristino della memoria del computer fisso

C [ ]) Un metodo di layout del testo, all'interno di un programma di scrittura

D [v]) Un sistema a doppia chiave, pubblica e privata per cifrare e proteggere documenti

28) Col tasto CANC è possibile:

A [ ]) resettare un programma con la tastiera, dopo averlo opportunamente selezionato

B [v]) cancellare un file utilizzando la tastiera, dopo averlo necessariamente selezionato

C [ ]) riordinare i file di una cartella in ordine alfabetico discendente, dopo averli selezionati

D [ ]) duplicare un file utilizzando la tastiera, dopo averlo opportunamente selezionato

29) Cosa è Apache nell'ambito delle tecnologie Internet?

A [ ]) Un antivirus

B [ ]) Un software per connettersi alle pagine web

C [v]) Un HTTP Server

D [ ]) Un firewall

30) Nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, come sono calcolati i residui passivi?

  A [ ]) La divisione accertata e riscossa tra le spese in fase di impegno e le spese pagate, entro il  
termine dell'esercizio

  B [ ]) Il prodotto accertato e non riscosso tra le spese in fase di impegno e le spese pagate, entro  
il termine dell'esercizio

C [v]) La differenza tra le spese in fase di impegno e le spese pagate

D [ ]) La somma tra le spese in fase di impegno e le spese pagate

31) Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi esposti nell'art. 2423-bis  
del Codice civile. Quale opzione di risposta riporta uno di essi?
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  A [ ]) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci non devono essere valutati  
separatamente

B [ ]) Il bilancio deve essere sempre accorpato al Prospetto di integrità aziendale

C [v]) Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio

  D [ ]) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo gratuità e non nella prospettiva della  
continuazione dell'attività

32) Quale opzione di risposta indica a cosa serve il P.E.G., negli enti pubblici?

A [ ]) A raddoppiare tutti i proventi

  B [ ]) A ripartire il bilancio in capitoli ed in centri di costo, applicando il metodo del "tassativo  
neutro"

  C [v]) Ad assegnare ai dirigenti obiettivi gestionali e dotazioni necessarie e ad effettuare i  
necessari collegamenti con i centri di responsabilità amministrativa

D [ ]) A rintracciare gli ammanchi di cassa, a causa di reati contro la pubblica amministrazione

33) A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare  
dati personali che rivelino l'appartenenza sindacale di una persona fisica?

A [ ]) E' consentito solo per chi non appartiene all'Unione europea

  B [ ]) Detto Regolamento nulla dispone a riguardo, rimettendo al legislatore dello Stato membro il  
consentire o il vietare

C [ ]) Si, è consentito indipendentemente dalla motivazione del trattamento

  D [v]) No, è vietato fatte salve le specifiche ipotesi previste nel citato Regolamento, all'interno  
dello stesso articolo

34) Secondo le disposizioni  dell'art.17 reg. Ue 2016/679, per diritto di cancellazione si  
intende il:

A [ ]) diritto di ottenere la conservazione degli elenchi firmati

B [ ]) diritto di ottenere la cassazione degli elenchi firmati

  C [v]) diritto per l’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del  
titolare del trattamento

D [ ]) diritto di cancellazione dai registri scolastici dopo cinque anni dal diploma

35) Secondo quanto espresso dall'art. 30 Reg. Ue 2016/679, il registro di attività:

A [ ]) deve essere compilato solo tramite il token ufficiale, rilasciato dall'ente che lo detiene

B [ ]) deve contenere solo dati marcanti secondo la legislazione 2007

C [v]) deve essere messo a disposizione dell’autorità di controllo, nel caso si richieda
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D [ ]) deve includere anche la parcella della privacy

36) Secondo l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, sono tenuti a versare  
l'IRES:

A [ ]) le persone ipotetiche che ricevono fondi europei

  B [ ]) le società di persone con redditi imputabili ai soci e degli enti pubblici esenti, nonché le  
persone fisiche

  C [v]) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello  
Stato, che  hanno  per  oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

D [ ]) le persone fisiche di qualsiasi tipologie

37) In caso di compravendita di immobile , chi ha l'obbligo di pagare l'INVIM?

A [ ]) Né il compratore e né il venditore

B [v]) Il venditore

C [ ]) Sia il compratore che il venditore

D [ ]) Il compratore

38) I ricorsi tributari devono essere  inoltrati entro:

A [v]) 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto

B [ ]) 180 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato

C [ ]) 120 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato

D [ ]) 90 giorni dalla data di ricevimento dell’atto impugnato

39) La comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il  
modulo appositamente predisposto, deve essere fatta:

A [ ]) entro il 20 dicembre dell'anno successivo a quello di occupazione

B [ ]) entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di occupazione

C [ ]) entro il 20 gennaio dell'anno di occupazione

D [v]) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di occupazione

40) Cosa colpisce l'IMU?

A [v]) Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili

B [ ]) I trasferimenti di proprietà mobile

C [ ]) La ricchezza mobile
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D [ ]) Il reddito  mobile

41) Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'atto deliberativo  
con cui un'amministrazione pubblica decide di acquisire partecipazioni di una società deve  
riportare che l'intervento finanziario previsto:

A [ ]) sia sovvenzionato con fondi derivanti da particolari tassazioni sui cittadini

  B [v]) sia compatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in  
materia di aiuti di Stato alle imprese

C [ ]) sia compatibile con gli introiti registrati nell'anno di riferimento cui l'intervento avviene

  D [ ]) sia incompatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea  
in materia di aiuti di Stato alle imprese

42) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della realizzazione dell'assetto  
organizzativo delle società in house, gli statuti delle società per azioni possono contenere  
clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis (amministrazione della società) e  
dell'art. 2409-novies (consiglio di amministrazione) del c.c.?

A [ ]) Possono contenere solo clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2380-bis del c.c.

B [ ]) No, per espressa previsione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

C [v]) Si, per espressa previsione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

D [ ]) Possono contenere solo clausole in deroga delle disposizioni dell'art. 2409-novies del c.c.

43) Cosa accade nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,  
richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e  
ss.mm.ii.), ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione  
delle norme a tutela della concorrenza e del mercato?

  A [v]) Emette un parere motivato, entro sessanta giorni (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990,  
n. 287)

  B [ ]) Emette un parere motivato, entro dieci giorni (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.  
287)

C [ ]) Emette un parere motivato, entro sei mesi (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)

  D [ ]) Emette un parere motivato, entro trenta giorni (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n.  
287)

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

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

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

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

45) L'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. espone che, nelle società per azioni a controllo  
pubblico la revisione legale dei conti:

A [v]) non può essere affidata al collegio sindacale

B [ ]) può essere affidata al collegio sindacale

C [ ]) può essere affidata al collegio sindacale e al collegio dei conti

  D [ ]) non può essere affidata ad un referente con trascorsi giuridici, per via delle norme di  
anticorruzione

46) Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i., il sistema di bilancio delle amministrazioni  
pubbliche costituisce lo strumento essenziale per:

A [v]) il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione

B [ ]) il controllo proattivo delle politiche economiche

C [ ]) il processo di programmazione, previsione e ingiunzione

D [ ]) il controllo proattivo delle politiche sociali

47) Secondo l'art. 44 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel bilancio della Regione le entrate sono  
ripartite in:

A [ ]) "ammortamenti" e "plusvalenze, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate

  B [ ]) "paragrafi", definiti in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di  
provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto ; "sezioni", definite secondo la fonte  
di provenienza delle entrate

  C [v]) "titoli", definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; "tipologie", definite in base alla  
natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in  
termini di unità di voto

  D [ ]) "titoli", definiti in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza,  
ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto; "tipologie", definite secondo la fonte di  
provenienza delle entrate

48) Ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/11 e s.m.i., quando una società si definisce  
controllata da una regione o da un ente locale?

A [ ]) Quando ha il possesso diretto di un quarto dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria

  B [v]) Quando ha il possesso diretto o indiretto, , anche sulla scorta di  patti parasociali, della  
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
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C [ ]) Quando ha il possesso diretto di un terzo dei voti esercitabili nell'assemblea straordinaria

  D [ ]) Quando dispone di voti insufficienti per esercitare controllo patrimoniale sull'assemblea  
ordinaria

49) Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 118/11e s.m.i., al fine di garantire la trasparenza delle  
informazioni e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio, quale tipo di  
schema di bilancio adottano le amministrazioni pubbliche?

A [ ]) Uno schema di bilancio indicativo dei programmi

B [ ]) Uno schema di bilancio semplificato con i dati generici di spesa

C [ ]) Uno schema di bilancio semplificato con i dati specifici di spesa

  D [v]) Uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della  
spesa

50) Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i., le amministrazioni cosa redigono e  
pubblicano sul loro sito internet?

A [ ]) Un prospetto di utilizzo del fondo pluriennale vincolato

B [ ]) Un bilancio esplicativo del risultato di amministrazione

C [v]) Un rendiconto semplificato per il cittadino con un' esposizione sintetica dei dati di bilancio

D [ ]) Un prospetto di utilizzo del fondo annuale vincolato

51) Secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di Fondi  
Comunitari modificato dal Regolamento (CE) n. 846/2009, la targa esplicativa permanente  
visibile e di dimensioni significative che il beneficiario deve esporre, quando sia possibile,  
per aver ricevuto una sovvenzione da parte dei Fondi per un'operazione con le  
caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 del regolamento medesimo, deve indicare:

A [ ]) la fine dell'operazione

B [ ]) la programmazione dell'operazione

C [ ]) l'inizio dell'operazione

D [v]) la denominazione dell'operazione

52) Ai fini della ripartizione dei fondi europei, per Regioni in transizione s'intendono quelle:  

  A [v]) regioni in cui il PIL pro capite si colloca tra il 75 % e il 90 %
(2014-2020) o il 75 % e il 100 % (2021-2027) della media UE

B [ ]) non interessate all'assegnazione di fondi

C [ ]) che hanno un PIL inferiore al 50% della media dell'Unione

D [ ]) che hanno un PIL inferiore al 75% della media dell'Unione
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53) 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 [ ]) il Fondo di Coesione

C [ ]) il Fondo di Solidarietà

D [ ]) la Cooperazione territoriale europea

54) Qual è la principale fonte di finanziamento dell'Unione europea per sostenere lo  
sviluppo delle aree in crisi e delle zone arretrate dei Paesi membri?

A [ ]) I fondi di marginalizzazione

B [ ]) La sovvenzione globale

C [v]) I fondi strutturali

D [ ]) I fondi di installazione

55) Il fondo sociale europeo:

A [ ]) riguarda solo paesi esterni all'unione europea

  B [v]) è il principale strumento finanziario con cui l'Unione europea sostiene l'occupazione negli  
Stati membri e promuove la coesione economica e sociale

C [ ]) è il primo fondo economico istituito negli anni 80, con cui l'unione ha iniziato ad operare

D [ ]) è il principale strumento finanziario con cui l'Unione europea sostiene l'istruzione pubblica

56) Sei da poco entrato in servizio in un Ente. Ti accorgi, però, che le mansioni che  
quotidianamente svolgi sono completamente diverse dal tuo contratto e, spesso,  
sovradimensionate. Cosa fai?

  A [ ]) Ti adegui alla nuova situazione lavorativa: poi però mi lamento in giro, alle spalle del mio  
dirigente

  B [ ]) Eviti di chiedere che la tua situazione contrattuale sia adeguata alle mansioni che  
effettivamente svolgi e non ti lamenti, anche qualora la situazione persista

C [ ]) Lasci il posto di lavoro per cercane uno più in linea con le tue aspettative

D [v]) Ne parli con il tuo dirigente, mostrando la tua perplessità

57) Un collega ha un problema improvviso e non riesce a completare un obiettivo  
affidatogli. Ti chiede aiuto, non vuole fare brutta figura con il dirigente. Cosa fai?
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  A [ ]) Vai a dirlo al dirigente, non vuoi metterti in mezzo a situazioni complesse ed è bene che lui  
si renda conto dell'inaffidabilità di alcuni dipendenti

B [ ]) Non puoi aiutarlo, hai paura che si abitui a chiederti favori perché sa che sei disponibile

  C [ ]) Sei pieno di lavoro anche tu, gli consigli di andare dal capo a lamentarsi aspramente del  
problema

  D [v]) Gli chiedi quale sia il problema e cerchi di risolverlo. Però è giusto che ci lavori lui, è una  
sua responsabilità

58) Si verifica un guasto momentaneo al server; sei impossibilitato ad accedere al tuo  
indirizzo di posta elettronica. In questi giorni avresti dovuto inviare un importante  
messaggio ad un utente dello sportello. Come ti comporti?

  A [ ]) Anche se il Regolamento dell'ente lo vieta espressamene, Invii il messaggio da un indirizzo  
di posta elettronica diverso, avvertendo l'utente del guasto e allegando documentazione sensibile

B [ ]) Sottovaluto la situazione e mi occupo di altre cose

  C [v]) Contatti l'utente telefonicamente e gli anticipi il messaggio, premurandoti di inviarlo per  
iscritto appena sarà risolto il guasto

  D [ ]) Attendi che il guasto sia risolto ed invii il messaggio, senza troppo preoccuparmi della  
possibilità che l'utente possa fare ricorso

59) Hai avuto l'incarico di gestire un gruppo di lavoro, dal tuo dirigente I tuoi colleghi non  
stanno reagendo positivamente alla tua recente riorganizzazione.

A [ ]) Evito di ridefinire gli standard e dirigi in modo arbitrario

B [ ]) Eviti il confronto, non esercitando pressioni; lasci le cose come stanno

  C [v]) Raccogli e consideri le raccomandazioni del gruppo, ma controlli che gli standard siano  
soddisfatti, interfacciandoti con il dirigente

D [ ]) Consenti che il gruppo si autogestisca e non assumi il controllo

60) Ti accorgi che alcuni dei tuoi colleghi sono soliti prendere un caffè a fine giornata,  
eccetto uno, che viene puntualmente escluso da questi incontri. Tale atteggiamento si  
verifica anche a lavoro, dove la persona viene isolata e trattata con indifferenza dal resto  
del team. Che fai?

  A [ ]) Chiedi singolarmente alle persone in questione un parere su quanto accaduto,  
accrescendo il pettegolezzo in ufficio

  B [ ]) I rapporti personali possono avere delle conseguenze negative, anche quando causano  
problemi al lavoro d'ufficio

C [ ]) Isoli anche tu il collega, per adeguarti al gruppo

  D [v]) Ne parli con il tuo dirigente, affinché lui possa decidere di convocare il team, mettendo in  
luce quanto da te notato e spiegando che non funziona così il lavoro di squadra
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