
Ai sensi dell’art. 13, comma I, del TUEL e s.mJ., spellano al Comune:
A) Tulle le funzioni amministrative che riguardano esclusivamente la popolazione comunale.

U1 Tulle le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale
C) Tutte le funzioni amministrative che riguardano esclusivamente il territorio comunale

2 On the 9th of May, we celebrate Europe Day. Which anniversaiy do we celebrate?
A) The signing of the Maastricht Treaty
S The Schuman Declaration
C) The signing of the Treaty of Rome

3 Which were the European Coal and Steel Community (ECSC)’s founding States?
A) Belgium, France, Federal Republic of Germany, ltaly, Luxembourg, The Nethedands, The United Kingdom
6) Belgium, France, Federal Republic of Gerrnany, ltaly, Luxembourg, The Nethedands, Spain
4 Belgium, France, Federa! Repub!ic of Germany, ltaly, Luxembourg, The Nethedands

4 Come viene finanziato il bilancio europeo?
A) Dai cittadini europei tramite il pagamento di imposte
j- Dai paesi membri in relazione al proprio Reddito Nazionale Lordo, da trasferimenti nazionali di una parte dell’I VA, da risorse

proprie dell’Unione europea
C) Dai paesi membri in relazione al proprio Reddito Nazionale Lordo

5 I fondi europei vengono:
A) GesUti dalla Commissione europea
8) Erogati direttamente ai paesi membri

Gestiti dalla Commissione europea in parte in collaborazione con le autorità nazionali e regionali e in parte direttamente
tramite sovvenzioni e gare

6 Di cosa si occupa il programma comunitario Life?
A) Natura e biodiversità, Govemance e informazione in materia ambientale

B3 Natura e biodiversità, Govemance e informazione in materia ambientale, ambiente e uso efficiente delle risorse
C) Ambiente e uso efficiente delle risorse

7 Nell’attività amministrativa che cosa si Intende con il termine “discrezionalità”?
ST Facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico

B) Rispondenza dell’atto amministrativo alle norme giuridiche che governano l’esercizio del potere
C) Conformità della scelta tra più comportamenti leciti alle regole non giuridiche di buona amministrazione

8 I programmi a gestione diretta della Commissione europea (es. Life, Erasmus+ ete,) richiedono obbligatoriamente
sempre la dimensione transazionale del progetto con il coinvolgimento di più partner provenienti da diversi paesi?

A) Si sempre
>8 Solo per alcuni programmi

C) No mai
9 According to Article 288, TFEU, which legai act of the Union shall have generaI application, shall be binding In its

entirety and directly applicable in all Member States?
A) The recommendation
s The regulation
C) The direotive

10 I programmi di Cooperazione Territoriale Europea finanziano
Programmi di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione transazionale per regioni omogenee, di cooperazione
interregionale

8) Programmi di cooperazione allo sviluppo tra l’Unione europea e i paesi più deboli nel mondo
C) Programmi esclusivamente di cooperazione Transfrontaliera (ad esempio Italia — Francia)

11 Quale è il ruolo degli 11 Obiettivi tematlci dei Fondi Strutturali?
A) Indicare le politiche generali di riferimento
B) Indicare 11 priorità che possono essere scelte dai Paesi membri nella gestione dei fondi
er Favorire la concentrazione dell’uso delle risorse e il raggiungimento dei risultati con priorità obbligatoria su alcuni obiettivi

12 Quali funzioni e responsabilità spellano alla dirigenza del Comune?
A) Sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune

R{ Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
C) Spellano ai dirigenti compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi

dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
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13 Quali sono i documenti principali da esaminare prima di elaborare una candidatura da proporre in un Programma a
gestione diretta europea?

A) Solamente il bando e il formulado
8) Solamente il Regolamento istftutivo

Il Regolamento istitutivo, il Programma, il Bando, il Fonnulario, la guida e gli altri documenti disponibili
L’ari 118 della Costituzione a norma del quale “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, regioni e Stato”, sancisce il principio

14

di...
Sussidiarietà

O) Economicità
C) Unità e indivisibilità

Di cosa si occupa il programma comunitario Horizon 2020?
A) Ricerca dedicata ai cambiamenti sociali
O) Ricerca industriale e scientifica

—L Ricerca industriale, ricerca scientifica e ricerca dedicata ai cambiamenti sociali
Which institutlon shall, jointly with the European Parliament, exercise legislative and budgetary functions?

)3 The Council
B) The European Council
Ci The Council of Europe

Quel principe ne régit pas l’exerclce des compétences de l’Union (Aiticle 5 du Tue)?
A) Subsidiahté
B Solidarité
Cj Proportionnal!té

Le check.list di autocontrollo (relative alla fornitura dl beni, di servizi o di lavori) vengono utilizzate in differenti
Programmi di finanziamento europei per:

Specificare tutte le procedure e le attività che devono essere necessariamente poste in essere dal beneficiario per poter
richiedere il finanziamento
Attribuire un punteggio di valutazione da parte dell’organo europeo preposto alla selezione dei progetti ammissibili a
finanziamento
Aiutare i beneficiari a rispettare le legislazioni nazionali ed europee nell’affidamento delle forniture di beni, servizi o lavori
relative alle attività finanziate del progetto

‘Article 250 du Tfue affirme que les délibérations de la Commission européenne sont acquises
Par consensus
À lunanimité
À la majorité de ses membres

principio di contabilità separata, In riferimento a un finanziamento europeo, prevede per un beneficiano:
La registrazione in contabilità di ogni spesa e ogni entrata con un’apposita codifica che consenta l’identificazione univoca
relativamente al progetto finanziato
L’applicazione di principi contabili TMspeciali’ relativamente alle spese e alle entrate di un progetto finanziato
La conservazione di tutti i documenti contabili relativi al progetto finanziato applicando le norme stabilite dal bando europeo,
in deroga alla legislazione nazionale

Àrticle 15(2) du Tue affirme que le Conseil européen est composé des
Ministres des Etats membres compétents en matière, ainsi que de son président et du président du Padement européen
Ministres des Etats membres compétents en matière, ainsi que de son président et du président de la Commission
eu no p é e n ne
Chefs d’Etats ou de gouvemement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission
europèenne

22 The Court of Justice o! the European Union does not have junisdiction to give preliminary rulings conceming (Article
267, TFEU):

-< The interpretaUon o! Member States’ constitutional norms
B) The interpretation ol the Treaties
C) The validity and interpretation of acts o! the institutions, bodies, offices or agencies o! the Union

15

16

17

18

A)

8)

z
19 L

A)
O)
w

20 lI

B)
C)

21 1’
A)
O)

Preselezione Concorso per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore Amministrativ& Cat. C



23

4?

C)

24

C)

25

26

Parmi Ies réponses suivantes, laquelle décrit la procédure d’élection du président de la Commission européenne?
A) En tenant compte des élections au Padement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil

eumpéen, statuant à [unanimité, propose au Padement européen un candidat à la fonction de président de la Commission.
Ce candidat est élu par le Padement européen à la majorité des membres qui le composent.
En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations approphées, le Conseil
européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la
Commission. Ce candidat est élu par le Padement européen à la majohté des membres qui le composent.
En tenant compte des élections au Padement européen, et après avoir procédé aux consultations appropdées, le Conseil
européen, statuant à la majohté qualifiée, propose au Padement européen un candidat à la fonction de président de la
Commission. Ce candidat est élu par le Padement européen à la majohté des deux tiers des votes exphmés.

Le contropartite pubbliche nazionali (CPN), ove previste nei Programmi europei di finanziamento, per un soggetto
pubblico italiano beneficiano rappresentano:

- Una quota di cofinanziamento statale prevista nell’ambito del Programma di finanziamento
8) Una quota di cofinanziamento che lo stesso soggetto beneficiado deve garantire con propri fondi nell’ambito del Programma

di finanziamento
Una quota di cofinanziarnento che può essere richiesta a soggetti pubblici o isUtuzioni private nell’ambito del Programma di
finanziamento

According to Article 12, TEU, national Paniiaments:
A) Are not involved at all in the good functioning of The Union
B) Elect the President of the European Padiament

Contribute actively to the good functioning of the Union
Con l’espressione “provvedimento amministrativo” si intende,..

A) L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
6) Lo strumento di cui si serie la pubblica amministrazione per concretizzare e formalizzare la propria volontà in relazione ad

una determinata situazione o realtà, nell’esercizio di un’attività amminisfraùva
Una manifestazione di volontà dotata di caratteristiche peculiari volta alla cura di un concreto interesse pubblico e diretta a
produrre unilateralmente effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari

L Article 15(5) du Tue affirme que le président du Conseil européen est,
4 Elu par le Conseil européen à la majohté qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois
8) Elu par le Conseil européen à l’unanimité pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois
Cj Elu par le Conseil euwpéen à la majorité qualifiée pour une durée de cing ans, renouvelable une fois

Parmi les réponses suivantes, laquelle n’est pas une institullon de l’Union européenne (Article 13 du Tue)?
.‘< Comfté des régions
8) Banque centrale européenne
CI Cour des comptes

Quali sono i Fondi Strutturali e d’investimento europei?
> Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione, Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo

rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
8) Fondo Europeo di sviluppo regionale e Fondo Sociale Europeo
C) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione

Una delle funzioni principali del Comitato dl Sorveglianza, nell’ambito del Programma ALCOTRA 2014-2020, risulta
essere:

A) Coordinamento del monitoraggio delle operazioni ammesse a finanziamento
?S’ Approvazione dei rapporti annuali di avanzamento del Programma

C) Supporto dei beneficiari nell’attuazione delle operazioni
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