
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 1-2022-0B 

B1 



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- VI I 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 1-2022-08 

(per ogni quesito il candidato dovrà esaminare e valutare numero tre risposte, di cui una sola esaffa, apponendo il segno 

"X" in corrispondenza della risposta prescelta) 

il punteggio assegnato a ciascun quesito è il seguente: 

4 punti ad ogni risposta esaffa; 

O punti ad ogni risposta 11011 data; 

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

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

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

3) Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE per il periodo di programmazione

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

a) garantire lo svolgimento di attività di controllo sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma
operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate
b) assistere il comitato di sorveglianza e fornisce a esso lul1e le infonnazioni necessarie per il controllo delle certificazioni
c) garantire l'esistem::a 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

4) Secondo le Lince guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2013-2020, l'erogazione

dei finanziamenti assegnati 1>er la realizzazione delle operazioni ammesse al cofinanziamento avviene con l'erogazione di un 

primo acconto, cli successivi acconti/rimborsi e del saldo finale.L'erogazione degli acconti successivi e del saldo finale è 

vincolata: §a) All'esito positivo dei controlli di primo livello ellèttuati da11· Autorità di Gestione
b) All'esito positivo dei controlli di primo livello eftèttuati dall'Autorità di Certificazione

c) All'esito dei controlli di secondo livello efTettuati dall'Autorità di Gestione

5) Quante ore possono essere concesse al dipendente, compatibilmente con le esigenze cli servizio, cli permesso retribuito

nell'anno per particolari motivi personali o familiari secondo l'art. 73 elci CCNL Comparto Istruzione e Ricerca:

§a)24
b) 18
e) 48

6) Ai sensi dell'art. 19 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, ad ognuna delle parti delle unioni

civili di persone appartenenti allo stesso sesso si applicano le stesse norme che devono essere applicate ai coniugi:§a)Nomai
b) Solo se previsto dalla legge regionale
e) Si sempre

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

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

9) I pubblici dipendenti nello svolgimento del rapporto lavorativo, in quale tipo cli responsabilità possono incorrere:§ a) Solo per ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti
b) Responsabilità civile e disciplinare. mai penale
c) Responsabilità penale. civile. disciplinare e patrimoniale

10) Per consenso al trattamento dei dati personali si intende (art. 4 GDPR):

a) Qualsiasi manifestazione di volontà libera e specifica con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso
b) Qualsiasi manifestazione di volontà libera. specifica. informata e inequivocabile. con la quale l'interessato manitèsta il proprio
assenso
e) Qualsiasi manifestazione di volontà libera e inequivocabile. con la quale l'interessato manifesta il proprio assenso



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 1-2022-0B 

B2 



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 dcll'INAPP in Gazzetta Ufficiale, n. 11 dell'S febbraio 2022) Codice identificativo CAM-Vll-2022-0B 
(per ogni quesito il candidato dovrà esaminare e valutare numero tre risposte, di cui una sola esatta, apponendo il segno 

"X" iu corrispondenza della risposta prescelta) 

il punteggio assegnato a ciascun quesito è il seguente: 

4 punti ad ogni risposta esatta; 

O punti ad ogni risposta non data; 

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

I) Le cause di nullità del contratto sono:a) La contrarietà a nonne imperative. la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325. l'illiceità della causa. l'illiceità dei motivi. lamancanza dei requisiti dell'oggello e le altre cause previste dalla leggeb) La contrarietà a nonne imperative. la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325. l'illiceità della causa. l'illiceità dei motivi. lealtre cause previste dalla leggec) La comrarietà a nonne imperative, la mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325. l'illiceità della causa. l'impossibilità dell'oggetto
2) Il contenuto del contratto esprime:§a) il valore della prestazioneb) l'assetto di interessi realizzato dalle partie) la volontà espressa dalle parti
3) Quali sono gli ambiti di applicazione del Programma Erasmus+ (2014-2020):a) L'istruzione e la formazione a tulli i livelli. in una prospettiva di apprendimento pem1anenteb) La mobilità transnazionale degli studenti universitaric) L'istruzione e la fonnazione a tulti i livelli. in una prospettiva di apprendimento permanente. la gioventù. in particolare nel contestodell'apprendimento non fonnale e informale e lo sport. in particolare quello praticato a livello amatoriale
4) Ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SI E per il periodo di programmazione 2013-

2020, cosa si intende per "organismo intermedio":

□a) Qual iasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolgemansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazionib) Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di audit nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni c) Questa tipologia di Fondi non prevede la costituzione di un Organismo intermedio
5) Ai sensi dell'art. 11 del CCì'\L Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 • 2018, cosa deve fare il dipendente in

caso di malattia:§a) Darne. comunque. avviso all'ufficio di appartenenza entro 24 oreb) Dame tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza. salvo comprovato impedimentoe) Darne. comunque. avviso all'ufficio di appartenenza entro 48 ore6) Ai sensi dell'art. 75 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, le ore non lavorate devono essererecuperate:§a) Entro 60 giornib) Entro I" anno in corsoe) Entro il mese successivo
7) La Costituzione italiana è composta da:§a) 138 articolib) 139 articolic) 120 articoli
8) I decreti-legJ!C sono emanati dal:§a) Presidente della Repubblicab) Presidente del Consiglioc) Governo
9) Al lavoratore pubblico spetta una serie di diritti di contenuto vario che, tuttavia, possono essere ricondotti a due ambiti

fondamentali in relazione al fatto che abbiano o meno contenuto patrimoniale. Non è, in particolare, un diritto patrimoniale:§a) Il diritto alla retribuzione individuale di anzianitàb) li diritto allo stipendio tabellarec) li diritto alle ferie
IO) Durante il periodo di malattia: Da) il dipendente. se ritiene e se le condizioni di salute derivanti dalla malattia lo pem1e1tono. può rendere. da remoto. in favore deldatore di lavoro una prestazione ridotta b) il rapporto di lavoro è sospeso ed il dipendente deve assolutamente astenersi dal prestare la propria attivitàe) può decidere di prestare o di non prestare l'attività lavorativa. ma se decide di farlo. il datore è tenuto a ricevere la prestazione



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 1-2022-0B 

B3 



Bando INAPP n. I del 2022, concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.-' (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-Vll-2022-0B 
(per ogni quesito il candidato dovrà esaminare e valutare numero tre risposte, di cui una sola esalla, apponendo il segno 

''X'' in corrispondenza della risposta prescelta) 

il punteggio assegnato a ciascun quesito è il seguente: 

4 punti ad ogni risposta esatta; 

O punti ad ogni risposta non data; 

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

I) In caso di nullità che riguarda una sola clausola del contratto:

B

a) 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
b) La nullità travolge l'intero negozio a meno che l'uomo medio non avesse voluto concludere un contratto diverso
e) nessuna delle altre risposte è corretta

2) Nelle ipotesi di inadempimento di una obbligazione pecuniaria, si può ricorrere alla procedura di:§a) esecuzione forLata per espiazione
b) esecuzione forzata per espropriazione
c) esecuzione volontaria per espropriazione

3) 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) Del libro dei cespiti ammortizzabili o altra documentazione equivalente
b) Delle fatture a saldo delle spese
e) Dei costi ammissibili efTettivamente sostenuti e pagati unitmncntc. se del caso. a contributi in natura e ammortamenti

.t) È necessario che gli Stati membri designino (fondi strutturali e cli investimento europei - fondi SI E - periodo cli 
programmazione 2013-2020): 
a) 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
b) Un'autorità di gestione e un'autorità di certificazione
e) Un'autorità di gestione. un'autorità di certificazione e un'autorità di audit

5) Ai sensi dell'art. 13 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 - 2018, al dipendente responsabile di più
mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico

a) è applicabile la sanzione prevista per la mancanza meno grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità 
b) è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità 
c) è _a�plicabile il cumulo delle sanzioni previste per le varie mancanze se le suddeue infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravita

6) Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 218/2016 gli statuti degli Enti:
a) stabiliscono la missione c gli obiettivi di ricerca. tenuto conto dei soli obiettivi strategici fissati a livello nazionale e delle linee di
indirizzo del Ministro vigilante:
b) non incentivano la cooperazione scientifica, tecnologica e nella ricerca di base cd applicata. nonché' l'introduzione di misure 
finanziarie volte a favorire la collaborazione con le attivita' 
e) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento prel'iste per il raggiungimento degli scopi
istituzionali ed il buon andamento delle anivita'

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

8) La Costituzione italiana è composta da:§a) 139 anicoli
b) 138 articoli
c) 120 articoli

9) I pubblici dipendenti nello svolgimento del rapporto lavorativo, in quale tipo di res1>0nsabilità possono incorrere:§a) Solo per ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti
b) Responsabilità civile e disciplinare. mai penale
e) Responsabilità penale. civile, disciplinare e patrimoniale

IO) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 si distingue, in genere, tra una funzione di gestione amministratiYa riservata alla dirigenza 
e: §a) Una funzione di gestione amministrativa riservala agli organi di governo
b) Una funzione di indirizzo politico riservata agli organi di governo
e) Una funzione di indirizzo politico riservata agli organi di gestione


