SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N. i UN ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO ICAT. C
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ALCOTRA PITER ALPIMED
PROGETTI “MOBIL” E “CLIMA”
-

PROVA I
La seguente prova scritta è strutturata in due sezioni cosi distinte:
—

—

Domande a risposia nuiltipta Punteggio niassimo 15 punti
Si compone di n. 20 domande con tre possibili risposte (di cui solo una corretta). Ogni domanda
esatta corrisponde ad un punteggio di 0,75. Non sono previste penalità per la risposta errata o per
la mancanza della stessa.
Accedono alla correzione della seconda sezione i candidati che raggiungono un punteggio pari o
superiore a IO punti (corrispondente a 14 risposte corrette su 20 quesiti).
I candidati che non avranno raggiunto nella prima sezione (domande a risposta multipla) un
punteggio pari o superiore a IO punti non saranno quindi valutati e ammessi alla correzione della
seconda sezione ed alla prova orale.
Le risposte ai quesiti sono modificabili (in modo comprensibile ed univoco) durante lo
svolgimento di tutta la prova.
Prima sezione

—

—

Dol?ialzde aperte a risposta sintetica

Punteggio massimo 15 punti
Si compone di n. 3 domande alle quali il candidato dovrà rispondere nei limiti imposti da una
facciata del foglio protocollo consegnato per ogni singola domanda, in una forma comprensibile,
al fine di consentire la correzione da parte della commissione.
Ad ogni singolo quesito eorrisponderà una valutazione massima pari a 5 punti, attribuiti tenuto
conto dei seguenti criteri:
Seconda sezione

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

i.

—

—

precisione e attinenza delle risposte in relazione al tema specifico oggetto di prova;
completezza della risposta;
grado di approfondimento in rapporto alle tematiche proposte;
correttezza e sicurezza concettuale;
precisione e correttezza dei riferimenti normalivi richiamati;
uso di un linguaggio appropriato;
chiarezza espositiva;
correttezza sintattica, formale e grammaticale;
capacità di sintesi;
capacità di collegamento con altre materie e originalità nella trattazione del tema.

La durata compiessiva della prova è di 2 ore.
La votazione complessiva della prova scritta sarà data dalla somma dei punteggi relativi alle due
sezioni sopra indicate, per un punteggio massimo pari a 30 punti. Accederanno alla prova orale i
candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo pari a 21 punti.

1) lI Comitato di Sorveglianza, nell’ambito del Programma ALCOTRA 2014-2020, è:
a) La struttura partenariale che opera a sostegno dell’Autorità di Gestione nell’attuazione del
progra mma
b) L’organo di pilotaggio, di attuazione del Programma di Cooperazibne e di selezione dei progetti
c) L’organo responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione ed attuazione del programma
2) Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge
241/1990?
a) Valutare, ai fini esecutori, i presupposti per l’emanazione del provvedimento
b) Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento
c) Valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento

3) Il piano finanziario del Programma ALCOTRA 2014-2020 è così strutturato:
a) Assi prioritari Obiettivi specifici
b) Assi Obiettivi tematici
c) Assi tematici Obiettivi specifici
—

—

—

4) Nel Programma ALCOTRA 2014-2020, il soggetto attuatore è:
a) Un organismo di diritto pubblico che agisce, sotto la responsabilità del soggetto delegante, per la
realizzazione, in tutto o in parte, di un progetto
b) Un organismo di diritto pubblico o un soggetto privato che agisce per conto del soggetto delegante
per lo svolgimento delle attività di progetto non considerate fondamentali o principali
c) Un organismo di diritto pubblico che agisce per conto del soggetto delegante per lo svolgimento
delle attività di progetto non considerate fondamentali o principali
5) Ai sensi della legge 241/1990, il provvedimento amministrativo, carente degli elementi essenziali, è:
a) Nullo
b) Annullabile
c) Imperfetto
6) In base al d.lgs. 267 del 2000, che ruolo svolge il Consiglio comunale?
a) Di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune
b) Rappresenta il Comune
c) Ha funzioni esecutive del Comune

7) Nella Convenzione di attribuzione del contributo FESR dei progetti finanziati nell’ambito del Programma
ALCOTRA 2014-2020 viene precisato, tra l’altro:
a) L’ammontare delle contropartite nazionali (CPN)
b) L’ammontare delle spese forfettarie ammesse a contributo FESR
c) L’ammontare delle spese ammissibili per il progetto di coordinamento e comunicazione

8)

Ai sensi della L. 241/1990, la Conferenza dei servizi è:
a) Un istituto di semplificazione amministrativa dell’attività della PA. che ha luogo qualora non ci
siano coinvolti nell’emanazione di un provvedimento vari interessi pubblici
b) Un modulo organizzativo che esplica la sua funzione nel caso di contrasto fra un interesse pubblico
ed un interesse privato coinvolti in un procedimento amministrativo
c) Un istituto di semplificazione amministrativa dell’attività della P.A. che può essere convocata
qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in più
procedimenti amministrativi
-

9)

Ai sensi del d.!gs. 50/2016, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può
chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati
dalle stazioni appaltanti sono definite:
a) procedure aperte
b) procedure ristrette
c) pubblici incanti

10) In riferimento alla realizzazione delle operazioni inerenti un progetto finanziato nell’ambito del
Programma ALCOTRA 2014-2020, quale dei seguenti non è un obbligo per i beneficiari (enti pubblici):
a) Completare le check-list di autocontrollo relative alla fornitura di beni, di servizi odi lavori
b) Inserire i documenti attestanti le procedure ad evidenza pubblica eseguite su Synergie CTE
c) Sostenere le spese per la realizzazione del progetto secondo il calendario previsto

11) L’inserimento delle spese sostenute da parte del beneficiano su sistema Synergie CrE, nell’ambito del
Programma ALCOTRA 2014-2020, può avvenire:
a) In qualsiasi momento, rispettando esclusivamente le regole di ammissibilità e di chiusura del
progetto
b) Entro il 15febbraio per il controllo di primo livello che termina il 15aprile oppure entro il 15agosto
per il controllo di primo livello che termina il 15 ottobre
c) Entro il 15aprile per il controllo di primo livello che termina il 15giugno oppure entro il 15ottobre
per il controllo di primo livello che termina il 15 dicembre
12) Il rapporto di avanzamento intermedio di un progetto finanziato nell’ambito del Programma ALCOTRA
2014-2020:
a) Informa dal punto di vista qualitativo dell’avanzamento del progetto e delle attività rispetto al
calendario iniziale, oltre a dare informazioni sul livello di cooperazione del partenariato

b) Fornisce informazioni prettamente finanziarie e contabili sullo stato di avanzamento della spesa,
rispetto al budget di progetto
c) Informa sullo stato di avanzamento delle attività al raggiungimento di specifici obiettivi tematici
riguardanti le operazioni di comunicazione e pubblicità

13) Secondo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori pubblici si articola secondo quali
livelli di successivi approfondimenti tecnici?
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
b) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare, progetto definitivo e progetto
esecutivo
c) progetto definitivo e progetto esecutivo

14) Sono considerate categorie di spesa nel Programma ALCOTRA 2014-2020:
a) Spese dirette
b) Spese reali
c) Spese per consulenze e servizi esterni

15) Quale delle seguenti spese, nell’ambito del Programma ALCOTRA 2014-2020, non può essere imputata
a tasso forfettario:
a) Spese di personale
b) Spese di viaggio e soggiorno
c) Spese d’ufficio e amministrative
16) Ai sensi del d.Igs. 50/2016, il responsabile del procedimento cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo:
a) sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai
tempi di realizzazione dei programmi
b) di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione
dei prògrammi, con esclusione del controllo sui livelli di prestazione
c) esclusivamente sui prezzi
17) Quali funzioni sono attribuite a Comuni e Province in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”?
a) Unicamente funzioni conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà
b) Esclusivamente funzioni di controllo sull’attività esercitata dai nuovi Enti Municipali, ai sensi della
legge 56/2014
c) Funzioni proprie, oltre che di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il
principio di sussidiarietà

18) Se un progetto finanziato nell’ambito del Programma ALCOTRA 2014-2020 genera entrate a favore di un
partner:
a) Occorre detrarle integralmente o proporzionalmente dalla spesa ammissibile a favore del partner
b) Comporta un’irregolarità che deve essere sanata da parte del partner entro la chiusura del progetto
c) Non comporta alcuna penalità a carico del partner, se debitamente dichiarate

19) In base all’art. 97 della Costituzione, la pubblica amministrazione è organizzata secondo principi di:
a) proporzionalità
b) imparzialità e buon andamento
c) rispetto della persona
20) Quale dei seguenti NON è un compito attribuito al responsabile del procedimento dalla legge 241/1990?
a) Accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni
misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria
b) Proporre l’indizione o indire le conferenze di servizi
c) Valutare, sentito il Ministero competente, nel merito il contenuto del prowedìmento finale

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

1)
2)
3)

Descrivere in modo sintetico le modalità che possono essere utilizzate nel Programma ALCOTRA
2014-2020 per le modifiche delle spese di un progetto finanziato
Autorità di Gestione nel Programma ALCOTRA 2014-2020: compiti, ruolo, responsabilità
Elencare e descrivere gli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo ex Legge 241/1990
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