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ASMEL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - cat C1 - Q01

1) Lo stato di guerra è deliberato:

A [ ]) dal Ministro della difesa

B [ ]) dal Presidente della Repubblica

C [ ]) dal Governo

D [v]) dalle Camere

2) Secondo l'art 57 cost., il numero di senatori per il Molise è:

A [ ]) Tre

B [v]) Due

C [ ]) Quattro

D [ ]) Uno

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

A [ ]) Tutela dell'ambiente e dei beni culturali

B [ ]) Tutela della concorrenza

C [ ]) Previdenza sociale

D [v]) Tutela e sicurezza del lavoro

4) A norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., possono gli enti locali stipulare tra  
loro apposite convenzioni?

A [ ]) Si, al solo fine di tutelare la salute pubblica

B [ ]) No, mai

C [v]) Si, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati

D [ ]) Si,  ma solo se gli enti locali sono di natura territoriale

5) Quale funzione - tra quelle indicate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - è svolta  
dal Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale?

A [ ]) Presiede, in qualità di membro emerito, tutte le associazioni politiche locali

B [ ]) La gestione finanziaria e tecnica del Comune

C [ ]) L'emanazione di istruzioni, direttive ed ordini di servizio a tutti i dipendenti
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  D [v]) Adotta ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica  
a carattere esclusivamente locale

6) Ai sensi dell'art. 235 del TUEL e s.m.i., in quali casi il revisore cessa dall'incarico?

  A [ ]) Per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno trenta giorni e che sono  
soggette ad accettazione da parte dell'ente

  B [ ]) Per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno trenta giorni e che non  
sono soggette ad accettazione da parte dell'ente

  C [ ]) Per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e  
che sono soggette ad accettazione da parte dell'ente

  D [v]) Per dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e  
che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente

7) Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 131 comma 3 in materia di inviti ai candidati,  
nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori  
economici selezionati:

A [ ]) vengono invitati a mezzo di posta con raccomandata

  B [ ]) vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati  
membri e non sono ammesse modalità diverse

  C [v]) vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati  
membri ovvero, quando ciò non sia possibile, con lettera

  D [ ]) non possono essere invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo  
negli altri Stati membri

8) Secondo l'articolo 35 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il calcolo del valore  
stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle  
forniture:

  A [ ]) in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di  
posa e di installazione

  B [ ]) in percentuale delle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni  
di posa e di installazione

  C [v]) prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo comprende il valore delle operazioni di  
posa e di installazione

  D [ ]) prescindendo dalle rispettive quote, e tale calcolo non comprende il valore delle operazioni  
di posa e di installazione

9) Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP:

  A [v]) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai  
sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse  
amministrazioni
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  B [ ]) non è tenuto a segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi che possono verificarsi  
nell'attuazione degli interventi

  C [ ]) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma ai  
sensi delle norme vigenti, anche se non si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di  
diverse amministrazioni

  D [ ]) non è tenuto a controllare il livello di prestazione, di qualità o di prezzo determinati in  
coerenza alla copertura finanziaria stanziata e ai tempi di realizzazione dei programmi fissati

10) In base a quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL relativo al personale del comparto  
"Funzioni locali" per il triennio 2016/2018,  nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già  
titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione  
organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore,  nell’ambito della retribuzione di  
risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal:   

  A [ ]) 10% al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione  
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim

  B [ ]) 25% al 35% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione  
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim

  C [ ]) 25% al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione  
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim

  D [v]) 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione  
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim

11) A norma di quanto dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni  
pubbliche i cui organi di vertice:

  A [ ]) siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i  
propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e  
gestione dall'altro

  B [v]) non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano  
i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e  
gestione dall'altro

  C [ ]) non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i  
propri ordinamenti al principio della trasparenza e della sussidiarietà

  D [ ]) non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza sindacale,  
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e  
attuazione e gestione dall'altro

12) Ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di  
decisioni o ad attività che possano coinvolgere:

  A [v]) interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di  
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

B [ ]) altri funzionari dello stesso ente
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  C [ ]) interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di  
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale

D [ ]) esclusivamente i propri interessi

13) Ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/12 e s.m.i., quali tra le seguenti attività sono  
definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa?

A [v]) Guardiania dei cantieri

B [ ]) Qualunque attività a scopo umanitario

C [ ]) Recupero crediti per conto pubblico

D [ ]) Attivismo

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

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

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

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

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

15) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio  
preventivo e del conto consuntivo:

A [ ]) entro sei giorni dalla loro adozione

B [ ]) entro sessanta giorni dalla loro adozione

C [ ]) entro dieci giorni dalla loro adozione

D [v]) entro trenta giorni dalla loro adozione

16) Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio  
di Stato?

A [ ]) Per manifesta irragionevolezza

B [v]) Per motivi inerenti la giurisdizione

C [ ]) Per errori "in procedendo"

D [ ]) Per motivi non inerenti la giurisdizione
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17) L'unilateralità costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi. Tale  
carattere:  

  A [ ]) segnala che il provvedimento ha bisogno del concorso della volontà di due parti per  
esistere

  B [v]) segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per  
esistere  

C [ ]) impone che essi siano solo quelli espressamente previsti dal legislatore

D [ ]) indica che i provvedimenti sono definiti nei loro elementi costitutivi dalla legge

18) Il ricorso straordinario al Capo dello Stato:

  A [v]) quanto ad istruttoria, essa deve essere chiusa entro 120 giorni dalla scadenza del termine  
assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro deduzioni

  B [ ]) deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o  
della sua piena conoscenza

C [ ]) è esperibile contro gli atti di natura non provvedimentale

D [ ]) è esperibile nei confronti degli atti amministrativi non definitivi

19) Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede che, in materia di  
promozione dell'occupazione, gli Stati membri operino secondo le disposizioni del  
Trattato:

A [v]) tenendo conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali

  B [ ]) anteponendo le prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali agli indirizzi  
comunitari  

  C [ ]) operando altresì al fine di costruire un'unica prassi europea in materia di responsabilità  
delle parti sociali

D [ ]) senza tener conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali

20) Chi partecipa,  a norma di quanto dispone l'art. 15 del TUE, ai lavori del Consiglio  
europeo?  

A [ ]) Il Commissario europeo delle relazioni interne

B [v]) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

C [ ]) Il Commissario europeo per le relazioni esterne

D [ ]) Il Presidente del Parlamento europeo

21) In base all'art. 314 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, il Consiglio dell'Unione  
Europea:  

A [ ]) vigila con potere di veto sulle leggi finanziarie dei governi nazionali
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B [v]) adotta il bilancio dell'Unione insieme al Parlamento

C [ ]) nomina il Presidente della Corte costituzionale europea

D [ ]) ha funzioni giurisdizionali

22) Quale reato commette, ai sensi dell'art. 316-bis del Codice Penale, chi, estraneo alla  
Pubblica Amministrazione, avendo ricevuto finanziamenti dallo Stato diretti alla  
realizzazione di attività di pubblico interesse, non li destina a predetta finalità?

A [ ]) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

B [ ]) Corruzione

C [v]) Malversazione di erogazioni pubbliche

D [ ]) Concussione

23) Ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, viene punito il pubblico ufficiale che  
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto:

A [v]) per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene e sanità;

B [ ]) qualunque sia la ragione;

C [ ]) esclusivamente per ragioni di ordine pubblico;

D [ ]) esclusivamente per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica;

24) Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, disciplinato dall'art. 318 del c.p., si  
configura come un reato:

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

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

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

D [v]) proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale

25) Have you finished your homework ...?

A [ ]) if

B [ ]) just

C [ ]) still

D [v]) yet

26) These muffins are delicious! May I have ..., please?

A [ ]) another



7

B [v]) one more

C [ ]) a more

D [ ]) another one

27) In informatica i files con estensione .zip sono:

A [ ]) files di grafica corrotti

B [v]) files compressi che a loro volta possono contenere qualsiasi tipo di file

C [ ]) files di testo privi di virus

D [ ]) potenzialmente carichi di virus benigni per il pc

28) Se un computer viene privato della CPU:

A [ ]) funzionerà in modo limitato

B [v]) non funziona

C [ ]) funziona in modalità provvisoria

D [ ]) è soggetto a frequenti errori di sistema

29) Cosa rappresenta il bit?

A [ ]) Il sistema di archiviazione di dati più capiente

B [ ]) La combinazione di otto byte organizzati in una sequenza particolare

C [v]) La più piccola unità di informazione che può essere gestita dal computer

D [ ]) Un hardware

30) Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono:

A [ ]) i residui attivi

B [v]) i residui passivi

C [ ]) i risconti passivi

D [ ]) non esistono uscite ordinate e non pagate

31) Nell'ambito della pianificazione strategica, quale tra le seguenti opzioni di risposta  
riporta una corretta definizione di "Budget finanziario"?

  A [ ]) Il Budget finanziario nasce dal consolidamento dei costi e dei ricavi previsti nei diversi  
budget settoriali allo scopo di avere un quadro complessivo circa l’andamento dell’azienda
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  B [ ]) Il Budget finanziario ha la funzione di ipotizzare le spese correnti, per migliorare la  
produttività

  C [ ]) Il Budget finanziario sintetizza la situazione patrimoniale prevista alla fine del periodo di  
budget

  D [v]) Il Budget finanziario ha la funzione di verificare se gli obiettivi economici emergenti  
dall’attuazione dei programmi sono compatibili rispetto alle risorse finanziarie di cui l’azienda  
dispone o se è necessario procurarsi mezzi finanziari aggiuntivi

32) In contabilità finanziaria è la esatta determinazione del debito dell'ente; essa segue  
logicamente la fase dell'impegno, ma cronologicamente è quasi contestuale:

A [ ]) Accertamento

B [ ]) Versamento

C [ ]) Riscossione

D [v]) Liquidazione

33) Conformemente all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali oggetto  
di trattamento sono:

A [ ]) aggiornati ogni 5 anni

B [ ]) aggiornati ogni 3 anni

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

D [ ]) trattati in modo lecito e dinamico nei confronti dell'interessato

34) Conformemente all'art. 9 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), trattare dati personali che  
rivelino l'origine razziale o etnica è:

A [ ]) possibile, in casi nominati

B [ ]) possibile

C [ ]) procedibile a querela di parte

D [v]) vietato

35) Conformemente all'art. 4 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), che serve in caso di  
"pseudonimizzazione" per attribuire un dato personale ad un interessato specifico?

A [ ]) Un data protection officer

B [ ]) Il consenso dell'interessato

C [ ]) Un responsabile del trattamento

D [v]) Informazioni aggiuntive, conservate separatamente dai dati personali
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36) II protocollo digitale è uno strumento per:

A [ ]) l'interazione tra l'amministrazione pubblica e l'impresa

B [ ]) il riconoscimento del cittadino che intende accedere ad un servizio pubblico

C [v]) l'archiviazione e la gestione dei documenti in formato digitale

D [ ]) l'interazione tra l'amministrazione pubblica ed il cittadino

37) Con quale acronimo è noto l'approccio che propone, nel settore pubblico, un insieme di  
metodologie di gestione dei processi e delle attività inerenti il governo della relazione con  
il cliente e risponde all'esigenza di procurarsi informazioni attraverso cui personalizzare i  
servizi erogati rendendoli aderenti alle esigenze degli utenti e quindi aumentandone il  
valore?

A [ ]) MAN

B [v]) CRM

C [ ]) ERG

D [ ]) REL

38) Le verifiche di conformità hanno come scopo:

A [ ]) verificare l'economicità

  B [v]) di accertare la corretta esecuzione del servizio/fornitura rispetto alle norme di Legge ed ai  
documenti contrattuali  

C [ ]) la fidelizzazione degli utenti

  D [ ]) stimare l'impatto che le debolezze del sistema di controllo interno possono avere sugli  
elementi componenti il sistema oggetto di revisione

39) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.lgs. 150/09, la distribuzione in maniera  
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance:

A [ ]) non è possibile in alcun caso

  B [ ]) è obbligatoria in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e  
valutazione adottati ai sensi del presente decreto

  C [ ]) è consigliata solo in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e  
valutazione adottati ai sensi del presente decreto

  D [v]) è vietata in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione  
adottati ai sensi del presente decreto

40) Quali tra i seguenti è uno strumento per premiare il merito e le professionalità, secondo  
l'art. 20, comma 1 del D.lgs.150/09?
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A [ ]) Il richiamo verbale

B [ ]) La contestazione disciplinare

C [ ]) Il demansionamento

D [v]) Le progressioni economiche

41) Secondo quanto normato dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la partecipazione  
pubblica a società aventi per oggetto sociale prevalente l'organizzazione di eventi  
fieristici?

A [ ]) No, il decreto lo vieta espressamente poiché anti costituzionale

B [v]) Sì, il decreto lo ammette, all'art. 4

  C [ ]) Il decreto lo ammette ponendo il vincolo che la partecipazione pubblica sia compresa in  
una soglia pari al 25%

  D [ ]) No, il decreto lo vieta poiché contrario alle prescrizioni attuate in ambito di anticorruzione e  
trasparenza

42) Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., quando  
un'amministrazione pubblica sceglie di partecipare ad una società, l'atto deliberativo di  
costituzione, così come  l'acquisto di partecipazioni, deve contenere la motivazione  
analitica:

A [v]) in cui si mettono in evidenza le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta

B [ ]) in cui non devono essere poste in evidenza ragioni e finalità che giustificano tale scelta

  C [ ]) in cui si devono mettere in evidenza le sole ragioni legate a questa scelta, senza mai  
accennare alle finalità che la giustificano

D [ ]) in cui si deve porre in evidenza la scelta arbitraria compiuta

43) Ai sensi dell'art. 16 co. 3-bis del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito delle società in  
house, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di oltre l'ottanta per cento, può  
essere rivolta anche a finalità diverse dallo svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente  
pubblico?

A [ ]) No, non è consentito

B [ ]) Sì, solo con delibera dell'organo consigliare

C [ ]) Sì, è consentito senza condizioni

  D [v]) Sì, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala  
o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

44) Le società a controllo pubblico, secondo quanto riportato dall'art. 6, comma 2 del  
D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., a chi devono presentare i programmi di valutazione del rischio  
di crisi aziendale?
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  A [ ]) Ne informano la Corte dei conti, nell'ambito della prima relazione sul governo societario che  
le società controllate predispongono il primo anno di attività

  B [ ]) Ne informano l'Autorità giudiziale locale, nell'ambito della relazione sul governo societario  
che le società controllate predispongono, a chiusura del primo esercizio sociale e pubblicano  
contestualmente al bilancio d'esercizio

C [ ]) Le società a controllo pubblico sono esonerate da questo tipo di comunicazione

  D [v]) Ne informano l'assemblea, nell'ambito della relazione sul governo societario che le società  
controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano  
contestualmente al bilancio d'esercizio

45) Ai fini del TU in materie di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/16 e s.m.i.), la  
“partecipazione indiretta” è:  

  A [ ]) la partecipazione in una società detenuta da una P.A. senza il tramite di società/organismi  
soggetti a controllo da parte della medesima

  B [v]) la partecipazione in una società detenuta da una P.A. per il tramite di società/organismi  
soggetti a controllo da parte della medesima

C [ ]) la partecipazione azionaria inferiore al 30%

D [ ]) la partecipazione azionaria inferiore al 10%

46) Nell'ambito dell'Unione europea, indicare quali Paesi godono del sostegno del Fondo di  
Coesione:

  A [v]) il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è  
inferiore al 90 % della media UE

B [ ]) il Fondo sovvenziona tutti gli Stati membri ad eccezione di Ungheria, Lettonia e Lituania

  C [ ]) il Fondo è riservato ai soli Stati membri che abbiano presentato validi progetti infrastrutturali  
dei trasporti

  D [ ])  il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è  
superiore al 42% della media UE

47) Secondo quanto normato dall'art. 49, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013,  
quando si riunisce il comitato di sorveglianza?

A [ ]) Almeno una volta al mese

B [ ]) Ogni tre anni, categoricamente

C [v]) Almeno una volta all'anno

D [ ]) Ogni due anni

48) In base all'art. 85, comma 1, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la Commissione:
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  A [ ]) può procedere a rettifiche finanziarie ma non può  sopprimere in tutto o in parte il contributo  
dell'Unione a un programma  

  B [ ]) non può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo  
dell'Unione a un programma  

  C [ ]) quando applica le rettifiche finanziarie non tiene conto del livello di assorbimento e di fattori  
esterni che contribuiscono alla carenza

  D [v]) può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo  
dell'Unione a un programma  

49) In base all'art. 7 del  Regolamento (UE) N. 1303/2013, gli Stati membri e la  
Commissione:

  A [v]) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso,  
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale  
durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi

  B [ ]) non adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su  
sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento  
sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi

  C [ ]) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata  
esclusivamente su sesso ed età durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi

  D [ ]) adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata   
esclusivamente su razza o origine etnica durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi

50) Ai sensi dell'art. 38 co.1 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascuno Stato membro  
istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di  
sorveglianza») , previa consultazione dell'autorità di gestione, entro:

  A [ ]) cinque mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di  
approvazione del programma

  B [ ]) un mese dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di  
approvazione del programma

  C [ ]) due anni dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di  
approvazione del programma.

  D [v]) tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di  
approvazione del programma

51) Ai fini dell'ammissibilità delle spese per le operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di  
sviluppo regionale, secondo l'articolo 6 del DPR n. 196/2008 in materia di Fondi comunitari,  
affinché l'acquisto di edifici costituisca una spesa ammissibile la presentazione di una  
perizia giurata di stima che ne attesti il valore di mercato è obbligatoria?

A [ ]) No, può essere presentata un'autocertificazione previa segnalazione all'autorità di gestione
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  B [v]) Sì, la presentazione di una perizia giurata di stima che ne attesti il valore di mercato è  
obbligatoria, redatta da soggetti  iscritti  agli  albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei  
dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o  dei  periti industriali edili che attesti il valore  
di mercato del bene

C [ ]) Si, solo per immobili di valore superiore ai 10 milioni di euro

  D [ ]) No, perché la perizia di stima è richiesta solo per immobili di valore superiore ai 5 milioni di  
euro 

52) Nell'ambito della rendicontazione comunitaria, l'Accordo di Partenariato (AP) è un  
documento elaborato:

A [ ]) dalla Corte dei conti europea

B [ ]) da un organismo europeo appositamente costituito

  C [ ]) da un Comitato misto formato da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione  
europea

  D [v]) dalle autorità centrali di ciascuno Stato membro, concertato con le Regioni e con le  
autorità locali  

53) In materia di Fondi comunitari, gli oneri assicurativi per operazioni cofinanziate dai  
Fondi Strutturali sono spese ammissibili?

  A [ ]) Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 196/2008, sì, ma solo nel limite concesso dall'autorità di  
sorveglianza

  B [v]) Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 196/2008, sì, ma solo nel limite in cui non siano recuperabili  
dal beneficiario  

  C [ ]) Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 196/2008, sì, ma solo nel limite concesso dall'autorità di  
gestione  

  D [ ]) Ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 196/2008, sì, sono sempre spese ammissibili per il loro  
importo totale

54) In merito all'uso futuro delle dotazioni del FESR, è corretto affermare che:

  A [ ]) esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati dal FESR, previa consultazione del  
Fondo Centrale Europeo

  B [ ]) esso è stabilito dal Fondo Centrale Europeo al momento della sovvenzione, e approvato  
dal Parlamento congiuntamente al Consiglio in sede di delibera comune

  C [ ]) esso è stabilito negli accordi di spartizione elaborati dai vertici del FESR e dai membri del  
Consiglio

  D [v]) esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati da ciascuno Stato membro con la  
partecipazione delle parti sociali e regionali
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55) Nella legislazione sui Fondi comunitari, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE)  
1828/2006, lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla  
Commissione Europea, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi  
operativi, entro:

A [ ]) tre mesi dalla data di adozione dell'ultimo programma operativo

B [ ]) due mesi dalla data di adozione dell'ultimo programma operativo

C [v]) quattro mesi dalla data di adozione dell'ultimo programma operativo

D [ ]) quattro mesi dalla data di adozione del primo programma operativo

56) Il dirigente ti ha affidato la coordinazione di un gruppo di lavoro. La performance del  
gruppo è buona; le relazioni interpersonali sono buone, ma lo stato di avanzamento del  
lavoro sembra lento. Ti senti in qualche modo insicuro rispetto alla realizzazione degli  
obiettivi nei tempi pianificati.

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

B [ ]) Intenzionalmente non intervieni per evitare ingerenze

  C [ ]) Sottolinei l'importanza del rispetto delle regole e la necessità di completare regolarmente il  
lavoro

D [v]) Incontri i colleghi singolarmente e fissi una riunione per ridefinire gli obiettivi

57) Durante la visita di un superiore, vedi che il tuo capo è in difficoltà su un argomento  
che tu hai trattato maggiormente. Come ti comporti?

A [ ]) Catturi l'attenzione del superiore, così da dare al tuo capo il tempo per rispondere

B [v]) Intervieni in supporto del tuo capo e dirotti la discussione su un altro argomento

C [ ]) Non intervieni; non vuoi mettere in cattiva luce il tuo capo

D [ ]) Intervieni nel merito dell'argomento così da non creare imbarazzo

58) Durante una sessione di lavoro il gruppo che coordini si è letteralmente arenato su un  
punto critico per il quale non emergono soluzioni.

  A [v]) Riassumi tutti i punti di vista e ne ridiscuti con loro anche con l'ausilio delle tecniche di brain  
storming

B [ ]) Ci penserai con calma successivamente e chiudi i lavori

C [ ]) Proponi una breve pausa

D [ ]) Dopo una breve pausa organizzi un brain storming, senza aprire al dialogo

59) Hai assistito ad un episodio di discriminazione di genere in ufficio. Cosa fai?

  A [ ]) Ti mostri disponibile con il collega che ha subito la discriminazione ed offri il tuo aiuto,  
offendendo chi discrimina
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B [v]) Denunci l'accaduto al responsabile delle risorse umane

  C [ ]) Suggerisci al responsabile della formazione di organizzare un corso sul tema,  
sottolineando la sua inefficienza nel prevenire tali situazioni

D [ ]) Non intervieni nella faccenda per paura di ripercussioni professionali

60) Un tuo collega ti confida un problema di natura personale e si assenta frequentemente  
nel periodo immediatamente successivo. Nell'organizzazione, senti dire che il tuo capo ha  
intenzione di prendere provvedimenti rispetto al comportamento inadeguato del tuo  
collega. Come agisci?

  A [ ]) Condividi con gli altri colleghi ciò che il collega ti ha confidato, al fine di avere un supporto  
nel giustificare il comportamento al capo

B [ ]) Riferisci al tuo collega ciò che hai sentito dire

C [ ]) Comunichi al capo il problema che ti ha confidato il tuo collega

D [v]) Consigli al tuo collega di condividere il problema con il capo


