
Bando INAPP n. 1 del 2022, concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 (quattro) unità di 

personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di 

Amministrazione - VII livello professionale, emanato con Determina 

n. 2 del 5 gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet
dell'INAPP in Gazzetta Ufficiale, n. 11 dell'8 febbraio 2022)

Codice identificativo CAM-VI 1-2022-0A 

Al 



Bando INAPP n. I del 2022, concorso pubblico per titoli cd esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 
(quattro) unità di personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale, 

emanato con Determina n. 2 del 5 gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'INAPP in Gazzetta Ufficiale, n. 11 
de11'8 febbraio 2022) 

Codice identificativo CAM-Vll-2022-0A 
(per og11i quesito il candidato dovrà esaminare e valutare 11umero tre risposte, di cui u11a sola esatta, appo11e11do il seguo 

"X" i11 corrispo11de11za della risposta prescelta) 

il pu11teggio asseg11ato a ciascun quesito è il segueme: 

4 pu11ti ad og11i risposta esatta: 

O punti ad ogni risposta non data; 

- 0,5 punti ad ogni risposta errata (comprese le risposte mulfiple).

I) Le cause di nullità del contratto sono:

a) La contrarietà a norme imperative. la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325. l'illiceità della causa. l'illiceità dei motivi. la
mancanza dei requisiti dell'oggetto e le altre cause previste dalla legge
b) La contrarietà a norme imperative. la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325. l'illiceità della causa. l'illiceità dei motivi. le
altre cause previste dalla legge
c) La contrarietà a norme imperative. la mancanza dei requisiti indicati nell'art. I 325. l'illiceità della causa. l'impossibilità dell'oggetto

2) Le ipotesi di risoluzione del contratto sono:§a) L'inadempimento e l'eccessiva onerosità sopravvenuta
b) L'inadempimento. l'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'impossibilità sopravvenuta
c) L'adempimento. l'eccessiva onerosità sopravvenuta e l'impossibilità sopravvenuta

3) Quali sono gli ambiti di a1>plicazione del Programma Erasmus+ (201-t-2020):

a) L'istruzione e la formazione a ttnti i livelli. in una prospeniva di apprendimento permanente
b) La mobilità transnazionale degli studenti universitari
c) L'istruzione e la fonnazione a tutti i livelli. in una prospettiva di apprendimento permanente. la gioventù. in particolare nel
contesto dell'apprendimento non formale e informale e lo sport. in particolare quello praticato a livello amatoriale.

4) Ai sensi del Regolamento (LIE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE 1>cr il periodo di programmazione

2013-2020, l'Autorità di AUDIT è incaricata di:

a) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione. al 
fine di gestire tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi
recuperabili. recuperati
b) assistere il comitato di sorveglianza e fornisce a esso tutte le informazioni necessarie per il controllo delle certificazioni
c) garantire lo svolgimento di attività di controllo sul co1Tetto funzionamelllo del sistema di gestione e controllo del programma
operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate

5) �ell'allegato I al D.Lgs. n. 91/2011, il principio secondo il quale il sistema dei bilanci deve presentare una semplice e

chiara classificazioni delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali è definito:§a) Principio della significatività e rilevanza
b) Principio della chiarezza o comprensibilità
c) Principio della trasparenza

6) Gli enti pubblici non economici sono tenuti ad armonizzare i propri sistemi contabili e schemi di bilancio a quelli dello

Stato, secondo quanto previsto dalla Legge n. 196/2009:§a) Sì. ma solo a partire dal 2012
b) Sì. ma solo a partire dal 2020
e) Sì

7) Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 218/2016 gli statuti degli Enti:

a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca. tenuto conto dei soli obiettivi strategici fissati a livello nazionale e delle linee di
indirizzo del Ministro vigilante
b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli
scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita'
e) non prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese. nonché' modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione.
paitecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento

8) Dica il candidato ove riceva una richiesta di congedo di un ricercatore o tecnologo allo scopo di recarsi presso Istituti o

Laboratori esteri per motivi di studio o ricerca, cosa deve verificare ai fini dell'accoglimento della stessa :§a) Che non abbia già ricevuto congedi oltre i cinque anni ogni dieci anni di servizio
b) Che non abbia già ricevuto congedi oltre i cinque anni ogni quindici anni di servizio
c) Che 11011 abbia già ricevuto congedi oltre un anno ogni dieci anni di servizio

9) La Commissione dell'Unione europea:§a) Non è un organo indipendente. in quanto i Commissari rappresentano gli Stati da cui provengono
b) É l'organo esecutivo delle Comunità. in quanto il suo compito esclusivo è quello di far applicare i trattati e gli alti comunitari
e) E' organo collegiale. in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso

I 0) I decreti legislativi sono: §a) fonti di livello secondario
b) atti aventi forza di legge
c) fonti di livello sub-secondario



Bando INAPP n. 1 del 2022, concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 (quattro) unità di 
personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di 

Amministrazione - VII livello professionale, emanato con Determina 

n. 2 del 5 gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet

dell'INAPP in Gazzetta Ufficiale, n. 11 dell'8 febbraio 2022)

Codice identificativo CAM-VI 1-2022-0A 

A2 



Bando INAPP n. I del 2022, concorso pubblico per titoli cd esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 (quattro) 
unità di personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione - VI I livello professionale, emanato con 

Determina n. 2 del S gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'INAPP in Gazzetta llfliciale, n. I I dell'8 febbraio 
2022) 

Codice identificativo CAM-VII-2022-0A 
(per og11i quesito il call(lidaro dovrà esa111i11are e valutare 1111111ero rre risposte, di cui 1111a sola esatta, appo11e11do il seg110 "X" 

i11 corrispo11de11za della risposta prescelta) 

il p1111teggio asseg11ato a ciasc1111 quesito è il seg11e11te: 

4 p11nri ad ogni risposta esarta; 

O punri ad og11i risposra 11011 data; 

- 0,5 punti ad ogni risposta errara (comprese le risposte multiple). 

I) La vendita è un contratto:§a) consensuale. periamo il passaggio della proprietà della cosa segue la semplice prestazione del consenso
b) reale, pertanto il passaggio della proprietà della cosa segue la consegna della cosa
e) consensuale, pertanto il passaggio della proprietà della cosa segue la consegna della cosa

2) Il contenuto dr! contratto esprime:§a) il valore della prestazione
b) l'asseuo di interessi realizzato dalle parti
e) la volontà espressa dalle parti

3) Secondo le Lince guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2013-2020, l'erogazione dei
finanziamenti assegnati per la realizzazione delle operazioni ammesse al cofinanziamento avviene con l'erogazione di un primo 
acconto, di successivi acconti/rimborsi e del saldo finale. L'erogazione degli acconti successivi e del saldo finale è vincolata:

§a) All'esito dei comrolli di secondo livello effettuati dall"Autorità di Gestione
b) All'esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dalrAutorità di Certificazione
e) All"esito positivo dei controlli di primo livello effettuati dall"Autorità di Gestione

-') Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE per il periodo di programmazione 2013-
2020. cosa si intende per "organismo intermedio": 

n

a) Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sono la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o elle svolge 
mansioni per conto di questa autorità nei con fronti dei beneficiari che attuano le operazioni 
b) Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di audit nei confronti dei beneficiari che 
attuano le operuzioni 

e) Questa tipologia di Fondi non prevede la costituzione di un Organismo intermedio

S) La gestione delle uscite degli enti pubblici non economici si attua attraverso le fasi dell'impegno. della liquidazione.
dell'ordinazione e del pagamento. In quale fase vengono determinati il soggetto creditore e la somma da pagare:§a) Liquidazione
b) Impegno
e) Pagamento

6) Qual è la con·etta sequenza in cui si svolgono le fasi di rc11lizzazionc delle uscite di una pubblica amministrazione:§a) Liquidazione, impegno. ordinazione e pagamento
b) Impegno. liquidazione, pagamento e ordinazione
e) Impegno, liquidazione. ordinazione e pagamento

7) Dica il candidato ove si trovi di fronte alla richiesta di rimborso per spese di missioni fuori sede, in Italia o all'estero,
effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi
finanziamenti, cosa deve controllare prima di procedere al rimborso:

�

a) che alla richiesta di rimborso sia allegato un documento di identità in corso di validità
b) I documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio. quale sia !"importo forfeuario previsto dall"Entc
sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva
c) che il rimborso sia previsto espressamente nel bilancio dcli' Ente

8) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 218/2016 gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei

componenti, dai rompetenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero

vigilante:

a) il Ministero vigilante acquisisce. entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente. il parere, per quanto di
competenza. del Ministero dell'Economia e Finanze
b) I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non confonnarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adollata dalla maggioranza
dei tre quarti dei suoi componenti. ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adot1ata dalla maggioranza assoluta
e) qualora i competenti organi deliberativi dell'Ente non si conformino ai rilievi del Ministero vigilante questi può ricorrere contro l'allo
emanato in di1Tom1ità. in sede di giurisdizione amministrativa. per i vizi sia di legittimità che di merito

9) I decreti-legge sono emanati dal: §a)Governo
b) Presidente del Consiglio
e) Presidente della Repubblica

10) La Pubblica Amministrazione è disciplinata dagli articoli:§a) 41-42 Cost.
b) 97-98 Cost.
e) 67-68 Cost.



Bando INAPP n. 1 del 2022, concorso pubblico per titoli ed esami, per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 (quattro) unità di 

personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di 

Amministrazione - VII livello professionale, emanato con Determina 

n. 2 del 5 gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet

dell'INAPP in Gazzetta Ufficiale, n. 11 dell'8 febbraio 2022)

Codice identificativo CAM-VI 1-2022-0A 

A3 



Bando INAPP n. I del 2022, concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 
(quattro) unità di personale con inquadramento nel profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale, 

emanato con Determina n. 2 del 5 gennaio 2022 (Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'INAPP in Gazzetta llfficiale, n. 11 
dcll'8 febbraio 2022) 

Codice identificativo CAM-Vll-2022-0A 
(per ogni quesito il candidato dovrà esaminare e valutare numero tre rilJJoste, di cui una sola esatta, apponendo il segno 

"X" in corrispondenza della risposta prescelta) 

il pullleggio assegnato a ciascun quesito è il seguente: 

4 punti ad ogni risposta esatta; 

O punti ad ogni risposta 11011 data; 

- 0,5 pullli ad og11i risposta errata (comprese le risposte multiple).

I) :-/clic ipotesi di inaclcm1>imento di una obbligazione pecuniaria, si può ricorrere alla procedura di:§ a) esecuzione forzata per espropriazione
b) esecuzione forzata per espiazione
e) esecuzione volontaria per espropriazione

2) In caso cli nullità che riguarda una sola clausola del contratto:
a) La nullità travolge l'intero negozio a meno che l'uomo medio non avesse voluto concludere un contratto diverso
b) La nullità travolge l'intero negozio se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è
colpita dalla nullità
c) nessuna delle altre risposte è corretta

3) È necessario che gli Stati membri designino (fondi strutturali e di investimento europei- fondi SIE - periodo cli
programmazione 2013-2020):
a) Un'autorità di gestione. un'autorità di certificazione e un'autorità di audit
b) Un'autorità di gestione e un'autorità di certificazione
c) Un'autorità di gestione. un'autorità di certificazione e un'autorità di audit. prevedendo la la possibilità che le funzioni dell'autorità di

certificazione siano svolte dall'autorità di gestione

-t) Per il Fondo Sociale Europeo, come per gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), il rimborso della 

spesa, nella forma delle sovvenzioni, può avvenire sulla base: §a) Dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso. a contributi in natura e ammortame111i
b) Del le fatture a saldo delle spese
c) Del libro dei cespiti ammortizzabili o altra documentazione equivalente

5) Che cosa sono i residui attivi:§ a) Una conseguenza del disavanzo
b) Entrate non riscosse entro il termine detresercizio

c) Entrate riscosse ma non iscritte in bilancio

6) Secondo quanto stabilito dal O.P.R. n. 97/2003 (art. 5), gli enti pubblici non economici possono gestire fondi al di fuori del
bilancio:§a) Sì, purché ne sia data evidenza nei conti d"ordine

b) Solo nei casi indicati dal regolamento di contabilità dell'eme
c) o

7) Dica il candidato ove si trovi di fronte a un dipendente in aspettativa poiché ha avuto accesso ad un corso cli dottorato senza
assegno di ricerca, in quale misura deve corrispondere lo stipendio al dipendente stesso:§ a) lo deve corrispondere nella misura del 25%

b) lo deve co1Tispondere in misura ordinaria
e) lo deve corrispondere nella misura del 50%

8) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218/2016:
a) le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto. per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali
scopi. previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero. possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti
alla programmazione degli Enti di cui al comma I detrarticolo 5
b) le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto. per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali
scopi. devono essere versate in conto entrata dello stato di previsione del Ministero vigilante per essere mandate in economia
e) le quote ciel fondo ordinario assegnate in sede di riparto. per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali
scopi. previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero. possono essere destinate ad altre attività o progetti gestiti
direttamente dal Ministero vigilante

9) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della:§a) patria
b) cittadinanza
c) nazione

I O. La Costituzione italiana è composta da: §a) 138 articoli
b) 139 articoli
e) 120 articoli




