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Traccia n. 2

Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

1

Tra le seguenti parole trova quella che abbia lo
stesso significato di "ARGOMENTO" e
"REALIZZATO"

Contenuto

Fatto

Tema

2

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

11

10

3

Completa la sequenza: A CD FGH LMNO
QRSTU ….?

ZABCDE

RSTUVJ

4

Come è definita la retta orizzontale in un sistema Tangente
di assi cartesiani?

Ascissa

Ordinata

5

Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è
divisibile per 2 vale 4 punti; se è divisibile per 4
vale 8 punti; se è divisibile per 8 vale 2 punti. In
base a tali regole, quanto vale il numero 40?

12

14

4

6

Una botte della capacità di 500 centilitri è piena
il 70%, Quanto liquido contiene?

0,35 decilitri

3500 millilitri

35 litri

7

Completa la sequenza: A 1 EF 23 L 4 PQ ….?

57

56

GH

8

In base alla legge 241/1990, l'annullamento
d'ufficio di un provvedimento amministrativo
illegittimo:

Non si può applicare ai casi di annullabilità
del provvedimento amministrativo

Può avvenire, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico

Deve avvenire entro un termine ragionevole,
comunque non superiore a ventiquattro mesi

9

Il responsabile del procedimento, ai sensi della
legge n. 241/90

Non può esperire ispezioni od ordinare
esibizioni di documenti

Adotta, ove ne abbia la competenza, il
Non può mai essere competente in materia di
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti adozione del provvedimento finale
all'organo competente per l'adozione

10

In base alle norme sul procedimento
amministrativo (legge 241/90, art 21‐octies)
relative all'annullabilità degli atti, è corretto
affermare che:

E' annullabile il provvedimento adottato in
Il provvedimento amministrativo non è
violazione di norme sul procedimento o sulla comunque annullabile per mancata
forma degli atti
comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato

Il provvedimento amministrativo é annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento

11

L’informativa all’interessato sul trattamento dei
dati personali:

Deve essere fornita esclusivamente nel caso
di trattamento di dati relativi allo stato di
salute

Deve essere fornita ogni qual volta vi sia un
trattamento di dati

Deve essere fornita soltanto nell’ipotesi di
diffusione dei dati

12

La trasparenza amministrativa disciplinata dal
D.lgs. 33/2013 si configura come:

La comunicazione esterna rivolta ai cittadini,
alla collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa

L’accessibilità totale dei dati e documenti
Il diritto di partecipazione al procedimento
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel
amministrativo
rispetto delle disposizioni in materia di segreto
di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto
statistico e di protezione dei dati personali

13

L'accesso civico generalizzato di cui al secondo
comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013:

Riprende le previsioni dell'accesso
documentale di cui alla legge 241/90, nel
frattempo abrogata

Prevede la possibilità per chiunque di accedere Prevede il diritto, per chiunque, di richiedere i
ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche
documenti e le informazioni oggetto di
amministrazioni, allo scopo di favorire forme
pubblicazione obbligatoria
diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al
dibattito pubblico

14

Quale è il capitale sociale minimo per la
costituzione di una società per azioni?

€ 10.000,00

50.000,00

€ 20.000,00

15

Chi elegge i sindaci nella società per azioni?

L'organo amministrativo

L'assemblea ordinaria

L'assemblea straordinaria

STVB
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16

Quale è il capitale sociale minimo per la
costituzione di una società in accomandita per
azioni?

€ 10.000,00

17

Rientrano tra le attribuzioni del Consiglio:

Deliberare sulle progressioni economiche dei Determinare gli indirizzi generali ed approvare
dipendenti
il programma pluriennale di attività

Autorizzare la costituzione in giudizio dell’ente

18

Fanno parte del Sistema Camerale italiano:

Le Camere di commercio italiane all’estero

Le Camere di commercio italiane riconosciute
dallo stato

Solamente le Camere di commercio italiane

19

Le Camere di commercio per realizzare le
iniziative funzionali per la loro attività possono:

Avvalersi delle imprese del territorio

Costituire aziende speciali

Costituire imprese di diritto privato

20

Quanti livelli di SPID esistono:

Uno

Tre

Due

21

Il certificato di firma elettronica qualificata può Il titolo di studio conseguito
contenere, ove richiesto, le qualifiche specifiche
del titolare di firma elettronica, quali:

L'appartenenza ad ordini o collegi professionali Esclusivamente poteri di rappresentanza
la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonché poteri di rappresentanza

22

I ratei attivi sono:

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

Quote di ricavi parzialmente maturati e non
ancora rilevati e che avranno la loro
manifestazione finanziaria in esercizi futuri

23

I costi di impianto e ampliamento sono:

Le spese sostenute per acquistare gli impianti Una immobilizzazione immateriale

Le spese sostenute per la manutenzione degli
impianti

24

Il conto fitti passivi viene rilevato in:

Dare dello stato patrimoniale

Dare del conto economico

Avere dello stato patrimoniale

25

Che cosa dimostra il conto economico?

Lo stato patrimoniale

26

Il Collegio dei revisori dei conti è:

Un organo di indirizzo politico

La formazione del risultato economico di
La somma di proventi e oneri
esercizio
Un organo di controllo amministrativo contabile Un organo esecutivo

27

L’assunzione di un mutuo è disposta:

Dal Segretario Generale

Dalla Giunta

Dal Dirigente dell’area economico‐finanziaria

Che cosa è il pro‐rata?

E’ la possibilità di rateizzare i debiti con la
pubblica amministrazione

E’ la percentuale di detraibilità per coloro che
effettuano promiscuamente operazioni esenti
ed operazioni che hanno diritto a detrazione

E’ l’attualizzazione delle rate di un mutuo

In regime di liquidazione IVA trimestrale, l’IVA
del I trimestre deve essere pagata entro:

Il 16 aprile

Il 16 maggio

Il 31 marzo

Una ritenuta del 4%

Non deve effettuare nessuna ritenuta

€ 50.000,00

€ 1.000,00

Quote di costi rilevati integralmente
nell’esercizio corrente ma la cui competenza si
riferisce parzialmente a esercizi successivi

28

29

Nel momento del pagamento di un contributo in Una ritenuta del 20%
conto esercizio l’Ente erogante deve effettuare:
30

