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Domanda

Risposta 2

Risposta 3

1

Io sono basso. Tutti i bassi sono simpatici. I
No
cattivi sono quasi tutti antipatici, mentre nessun
antipatico è basso. Un cattivo può essere basso?

Sì

Solo se è anche simpatico

2

Completa la sequenza: AB 12 CD 34 EF 56 GH 87
…?

78

IL

3

Tra le seguenti parole trovare quella che abbia lo Mentecatto
stesso significato di "masse" e "demente"

Folle

Blocchi

4

Se la sequenza è "PARI E DISPARI", quale riga è
scritta in modo corretto?

254 111 240 282 477 926 355 704

150 251 532 895 120 447 274 905

708 174 507 841 269 470 636 967

5

Lunghezza sta a ….. come ….. sta a chilogrammo

Metro ‐ Profondità

Metro ‐ Massa

Massa ‐ Altezza

6

Quale numero potrebbe completare la serie? 20, 12
19, 17, 16, 14, 13 ……

11

10
RSTUVJ

7

Risposta 1

Traccia n. 1

Completa la sequenza: A CD FGH LMNO
QRSTU ….?
8 Nei giudizi in materia di accesso:

STVB

ZABCDE

L'amministrazione può essere rappresentata
da un proprio dipendente, purché dirigente,
senza alcuna autorizzazione

Le parti possono stare in giudizio
È obbligatoria l'assistenza del difensore
personalmente senza l'assistenza del difensore

9

Se l'atto amministrativo non contiene
l'indicazione del soggetto o dell'oggetto nei cui
confronti il provvedimento ha effetti, l'atto è da
considerarsi:

Annullabile

Nullo

Inefficace

10

La revoca...

E' un provvedimento motivato di primo
grado con cui la P.A. ritira, con efficacia
retroattiva un atto inficiato da vizi di
legi mità

E' un provvedimento motivato di secondo
grado con cui la P.A. ritira, con efficacia non
retroattiva un provvedimento per, tra l'altro,
sopravvenuti motivi di pubblico interesse

E' un provvedimento motivato di secondo
grado con cui la P.A. ritira, con efficacia
retroattiva un atto inficiato da vizi di merito

11

Lo scopo della disciplina relativa alla trasparenza Illustrare le attività delle istituzioni e il loro
amministrativa è quello di:
funzionamento

Favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Consentire all’interessato di conoscere i
trattamenti dei dati personali che lo
riguardano effettuati dall’amministrazione
pubblica

12

L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA) è
disciplinato dal:

D.lgs. 196/2003

D.lgs. 33/2013

Dalla legge 241/1990

13

Il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici introdotto con DPR 62/2013:

Si applica esclusivamente ai dipendenti in
regime di diritto pubblico

Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare e deve
essere integrato dai codici di comportamento
adottati dalle singole amministrazioni

Non si applica ai dipendenti degli enti locali

14

Quali imprenditori esercitano l'allevamento di
animali?

Imprenditori individuali

Imprenditori agricoli

Imprenditori commerciali

15

Quale tra queste non è una causa di
scioglimento delle società di capitali?

Decorso del termine

Morte di un socio

Conseguimento oggetto sociale

16

Quale è il limite di emissione del prestito
obbligazionario?

L’ammontare del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili

Il doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili

La metà del capitale sociale, della riserva legale
e delle riserve disponibili

17

La Camera di commercio ha competenza nel
settore della sicurezza?

Gestisce l’albo dei prodotti sicuri

Vigila sulla sicurezza di alcuni prodotti

Nessuna
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18

Non rientra tra le funzioni della Camera di
commercio:

Rilascio dei certificati d’origine

Rilascio concessioni edilizie

19

Qual è la funzione del Registro Imprese?

Raccogliere dati statistici sulle imprese

Raccogliere dati sulla costituzione, l’avvio e
Raccogliere notizie sulle imprese estere
l’esercizio delle attività’ delle imprese operanti operanti nella circoscrizione territoriale di
nella circoscrizione territoriale di competenza competenza

20

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica E’ pubblicato esclusivamente sul sito
amministrazione richiamato dal Codice
istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale
dell'Amministrazione Digitale:
(AgID)

E' pubblicato sulla Piattaforma nazionale per la E’ pubblicato sul sito istituzionale della
governance della trasformazione digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

21

La consultazione e l'accesso on‐line degli elenchi Non è consentita a chiunque
relativi ai domicili digitali:

E’ consentita a chiunque senza necessità di
autenticazione

E’ consentita a chiunque previo opportuna
procedura di autenticazione

22

I risconti attivi sono:

Sono quote di costi rilevati integralmente
nell’esercizio corrente o in precedenti esercizi
ma la competenza si riferisce parzialmente a
esercizi successivi

Sono quote di ricavi rilevati integralmente
nell’esercizio corrente o in precedenti esercizi
ma la competenza si riferisce parzialmente a
esercizi successivi

23

Un impianto che un costo storico di 100.000 e un A una minusvalenza di 10.000
Fondo ammortamento di 80.000 viene ceduto al
prezzo di 30.000 euro. Questa operazione a cosa
darà luogo?

A una plusvalenza di 10.000

A una insussistenza passiva di 10.000

24

Quale tra le seguenti voci non compare nel
conto economico:

Interessi passivi

Costi di sviluppo

Fitti attivi

25

Chi predispone la relazione al preventivo?

Il Segretario Generale

La Giunta

Il Consiglio

26

Chi approva il budget direzionale?

Il Collegio dei revisori

La Giunta

Il Segretario Generale

27

Che cos’è il mandato?

Un atto di impegno di spesa

L’ordinazione della spesa

Un provvedimento di concessione

Deve essere pagata con il modello F24 entro il
16 di aprile

Deve essere pagata con il modello F24 entro il
31 marzo

10%

12%

5%

A reverse charge

A split payment

A tassazione separata

Una quota di costi parzialmente maturati e
non ancora rilevati e che avranno la loro
manifestazione finanziaria in esercizi futuri

La ritenuta d’acconto di un professionista pagato Può essere pagata al professionista
in marzo:

Tutela del consumatore

28

Quale di queste aliquote non è vigente
29 attualmente in Italia?
Le fatture inerenti le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti
della pubblica amministrazione sono soggette:
30

