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Trento, 16 marzo 2017 

Selezione di un impiegato a tempo indeterminato con mansioni di 

operatore di sportello, nonché di attività amministrativa varia 

Prima prova - Versione B 

Sezione 1 – Diritto pubblico e amministrativo 

Domanda 1. - Le società di diritto privato a capitale pubblico reclutano il proprio personale: 

□ affidandosi a società specializzate 

□ rivolgendosi liberamente al mercato 

□ seguendo i criteri validi per gli enti pubblici 

□ tra quello in forza agli enti pubblici 

Domanda 2. - Un decreto legislativo emanato dal Governo italiano su specifica delega del Parlamento deve 

essere convertito in legge, pena la sua decadenza? 

□ Sì, entro 60 giorni 

□ Sì, entro 1 anno 

□ No, ha da subito lo stesso valore di una legge ordinaria 

□ No, perché decade obbligatoriamente dopo 60 giorni 

Domanda 3. - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per l’esercizio delle sue funzioni 

o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa, commette reato di: 

□ concussione 

□ estorsione 

□ corruzione 

□ malversazione 

Domanda 4. - L’atto amministrativo è invalido quando: 

□ attribuisce benefici economici 

□ è assunto nei confronti di più destinatari 

□ non è notificato al destinatario 

□ è difforme dalla norma che lo disciplina 

Domanda 5. - I principi fondamentali di organizzazione stabiliti per i pubblici uffici dalla Costituzione italiana 

sono: 

□ andare incontro ai cittadini 

□ economicità, equità e trasparenza 

□ organizzazione secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e 

l’imparzialità 

□ ragionevolezza, efficienza e adeguatezza 
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Domanda 6. - Quale di questi soggetti non ha il potere di impugnare le leggi innanzi alla Corte 

Costituzionale? 

□ Governo 

□ Regioni e Province Autonome 

□ L’autorità giudiziaria 

□ Il Presidente della Repubblica 

Domanda 7. - La motivazione dell’atto amministrativo non è richiesta: 

□ Per quelli concernenti l’organizzazione amministrativa 

□ Per quelli a contenuto generale 

□ Per quelli concernenti i pubblici concorsi 

□ Per quelli concernenti il personale 

Domanda 8. - Qualora l'amministrazione non stabilisca il termine entro cui deve concludersi ciascun 

procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, lo stesso deve 

concludersi entro: 

□ 30 giorni 

□ 60 giorni 

□ 90 giorni 

□ 120 giorni 

Domanda 9. - Gli elementi costitutivi dello Stato sono: 

□ Popolo e territorio 

□ Popolo, territorio e Costituzione 

□ Popolo, territorio e sovranità 

□ Popolo e Costituzione 

Domanda 10. - Esistono membri del parlamento italiano che non sono eletti dal popolo? 

□ No 

□ Sì, solo alla Camera 

□ Sì, solo al Senato 

□ Solo gli ex Presidenti della Repubblica 

Sezione 2 – Contabilità 

Domanda 11. - Se la tariffa di un servizio, fissata con delibera comunale, è pari a 600 € IVA compresa, a 

quanto ammonta la quota IVA che la società che fornisce il servizio per conto del Comune incasserà, 

nell’ipotesi di una aliquota del 20%? 

□ 120,00 € 

□ 0,00 € 

□ 100,00 € 

□ Nessuna delle precedenti 
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Domanda 12. - Le plusvalenze sono determinate da: 

□ differenza tra il costo storico e il valore di vendita di un bene 

□ differenza tra il valore a bilancio e il valore di vendita di un bene 

□ differenza tra il valore di vendita e il valore di mercato del bene 

□ differenza tra il costo storico e il valore di mercato del bene 

Domanda 13. - Sulla base di quale criterio vengono valorizzate, ai fini del bilancio d’esercizio, le rimanenze 

finali di merci e prodotti finiti? 

□ Sulla base del costo sostenuto per il loro acquisto 

□ Sulla base del valore di mercato alla data di chiusura del bilancio 

□ Al valore inferiore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo  

□ Nessuna delle precedenti 

Domanda 14. - Quando una società di capitali deve trasformarsi in una società di persone? 

□ Quando viene a mancare la pluralità dei soci 

□ Quando l’oggetto sociale non è più raggiungibile 

□ Quando il capitale è diminuito al di sotto del limite legale 

□ Quando è spirato il termine di durata 

Domanda 15. - Che cosa è il libro degli inventari? 

□ Il libro contenente la valutazione delle attività e passività relative all’impresa 

□ Il libro dei cespiti ammortizzabili di cui all’art. 16 c. 1 del DPR 600/73 

□ Il libro delle attrezzature inventariate dall’ente pubblico 

□ Il libro dei progetti del consiglio di amministrazione 

Domanda 16. - Il bilancio d'esercizio delle società di capitali: 

□ è composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico 

□ deve essere reso pubblico 

□ viene redatto dai componenti dell'organo di controllo 

□ viene compilato con periodicità semestrale o trimestrale 

Domanda 17. - I fondi ammortamento dei beni a utilità pluriennale: 

□ sono delle vere e proprie passività 

□ sono delle rettifiche di attività 

□ vengono rilevati nel Conto economico 

□ fanno parte della gestione finanziaria 

Domanda 18. - Nella fattura può essere indicata una voce di sconto per la merce oggetto di cessione? 

□ Sì 

□ No 

□ Solo se è inferiore al 4% del valore della merce 

□ Nessuna delle tre 
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Domanda 19. - Che cosa s’intende per “contabilità generale”? 

□ Un sistema di scritture sintetiche tenute per la determinazione del costo del prodotto 

□ Un sistema di scritture contabili tenute per la rilevazione dei fatti di gestione esterna e, quindi, per 

la redazione del Bilancio di esercizio  

□ Un insieme di prospetti contabili redatti all’inizio del periodo amministrativo per pianificare la 

gestione aziendale 

□ Un insieme di scritture contabili tenute per la rilevazione dei fatti di gestione interna ai fini del 

controllo di gestione  

Domanda 20. - Il principio della competenza si riferisce a: 

□ comprensibilità 

□ confrontabilità  

□ arco di tempo in cui si impiegano i beni/servizi acquistati e si erogano quelli venduti 

□ imparzialità  

Sezione 3 – Informatica per ufficio 

Nota: nel seguito, quando si fa riferimento a programmi di videoscrittura e fogli elettronici, si intendono 

quelli più diffusi sul mercato, essenzialmente MS Office e Open office. 

Domanda 21. - Per quale di questi messaggi di posta elettronica è più probabile che l’invio non vada a buon 

fine? 

□ Un messaggio con 20 destinatari diversi 

□ Un messaggio con dei destinatari in copia nascosta 

□ Un messaggio impostato con priorità elevata 

□ Un messaggio con molte fotografie allegate 

Domanda 22. - Quale delle seguenti affermazioni riferite a un programma in web service è falsa? 

□ Il programma non è installato su di un personal computer o un server della azienda, ma su 

hardware in disponibilità del fornitore del servizio 

□ Per utilizzare il programma è sufficiente una postazione con accesso ad internet, oltre alla 

conoscenza delle credenziali (nome utente e password) per l’accesso al programma 

□ Per utilizzarlo, bisogna lavorare alla postazione dove il programma è installato 

□ L’uso del programma può essere consentito anche a personale esterno alla azienda, fornendogli 

apposite credenziali di accesso 

Domanda 23. - Un file con estensione .docx con quale programma è stato generato? 

□ Microsoft Word 

□ Microsoft Excel 

□ Openoffice 

□ Acrobat Reader 
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Domanda 24. - È possibile inserire funzioni di calcolo nelle tabelle di un programma di videoscrittura? 

□ Sì, limitatamente a operazioni piuttosto semplici 

□ No, i programmi di elaborazione testi non supportano questo tipo di funzioni 

□ Sì, sono disponibili tutte le funzioni dei fogli elettronici 

□ È possibile solo collegando un foglio di lavoro di un foglio elettronico all’interno del documento 

Domanda 25. - Utilizzando un programma di videoscrittura, in quali dei seguenti casi può tornare utile la 

funzione “stampa unione”? 

□ Per avviare al processo di stampa più documenti 

□ Per creare grafici collegati a dati provenienti da una tabella o un archivio esterno al programma 

□ Per creare stampe duplicate e personalizzate con l’inserimento di dati provenienti da un archivio 

□ Per unire due documenti in unico documento di stampa 

Domanda 26. - L’allineamento del testo che permette di avere entrambi i margini allineati è: 

□ allineato a sinistra 

□ giustificato 

□ allineato a destra 

□ centrato 

Domanda 27. - Qual è la funzionalità che maggiormente caratterizza un foglio elettronico? 

□ La possibilità di creare delle tabelle personalizzando la loro formattazione 

□ La possibilità di effettuare automaticamente dei calcoli i cui risultati si aggiornano quando vengono 

modificati i valori inseriti nelle celle 

□ La possibilità di effettuare rapidamente delle operazioni di somma 

□ La possibilità di stampare tabelle con intestazioni e piè di pagina 

Domanda 28. - A che cosa servono le parentesi in una formula di un foglio elettronico? 

□ A stabilire le priorità fra le operazioni 

□ A identificare le operazioni che il programma non è obbligato a svolgere 

□ A segnalare dei dati che potranno essere modificati 

□ A identificare eventuali commenti alla formula 

Domanda 29. - Per sommare in un foglio elettronico tutte le celle comprese nell’intervallo da A1 a A10, è 

corretto inserire nella barra della formula la seguente funzione: “=Somma(A1;A10)”? 

□ Sì 

□ No, al posto di ; si deve mettere : 

□ No, al posto di ; si deve mettere – 

□ Sì, ma la funzione deve essere imputata tutta in maiuscolo 

Domanda 30. - Premendo il tasto F2 in un foglio elettronico che cosa succede? 

□ Si avvia la guida in linea 

□ Si ripete l’ultima funzione utilizzata 

□ Si attiva la barra della formula e, se nella cella selezionata è inserita una funzione, si evidenziano le 

celle cui la funzione si riferisce 

□ Si attiva il correttore ortografico 
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Sezione 4 – Lingua straniera (selezionare e rispondere a una delle due) 
 

□ English 

More than half of what you eat is not real food! 

Processed foods are hard to avoid, but what about 
ultra-processed foods? Did you even know ultra-
processed foods existed? A new study reports that  
about 58% of American’s energy intake come from 
ultra-processed foods. Anything that doesn’t come 
straight from the ground or the animal is classified 
as processed. The United States Department of 
Agriculture defines processed foods as anything 
that has “been transformed from raw material to 
extend shelf-life or to improve consumer’s tasting 
experience."  

Ultra-processed foods, go a little further. While 
frozen fruit or vegetables is considered processed, 
ultra-processed food includes “industrial 
formulations which, besides salt, sugar, oils, and 
fats, include substances not used in home cooking, 
in particular chemicals used to imitate sensorial 
qualities of non-processed food”. Basically that 
means ultra-processed foods are those with 
artificial flavors, colors, sweeteners, stabilizers, 
and other additives that mask their "undesirable 
qualities" and try to make them taste like real 
food. 

The study out of Texas University set out to look at 
how ultra-processed foods contributed to how 
much sugar is eaten in America. The findings say 
that ultra-processed foods contribute to nearly 
90% of the added sugars Americans consume, 
which much more than the recommended 
amount. The added sugar is coming from snacks 
like breakfast cereal, fruit drinks, soda, cakes, 
cookies, pizza, and more. One of the authors of the 
study, Charles McKay, a professor at Texas 
University, published a similar study a few years 
ago, where he explained how much convenience 
plays a role in the popularity of ultra-processed 
foods. We’re eating them because they look good, 
taste good, and are easy replacements for home-
cooked meals. He explained the convenience 
comes from ultra-processed foods being "durable, 
accessible, convenient, attractive and ready-to-
eat. Such ultra-processed products are formulated 
to have a long shelf life, to be transportable for 
long distances, to be extremely tasty and they are 

□ Deutsch 

Profilbild: so gelingt dir das perfekte Selfie! 

Wir haben die Tipps für das perfekte Facebook-
Profilbild! 

Alle haben ein cooles Profilbild bei Facebook, Twitter 
und Co. Nur du nicht? 

Bei uns kriegst du coole Tipps, wie du ganz einfach 
ein tolles Profilbild hinbekommst! Ob du eine 
Digitalkamera oder deine Handy-Cam benutzt, mit 
unseren Tipps bekommst du sicher ein cooles 
Profilbild! 

Lass dich fotografieren! 

Die besten Bilder entstehen immer, wenn man von 
jemandem fotografiert wird. Besonders dann, wenn 
es in einer ungezwungenen Situation passiert. Mit 
dem besten Freund oder der besten Freundin 
zusammen Fotos machen, macht Spaß und ist nicht 
so peinlich, wie mit den Eltern! Nehmt euch dafür 
einen Nachmittag Zeit, sucht euch einen schönen Ort 
aus und knipst einfach drauf los! 

Und wenn man niemanden hat? 

Dann gibt es immer noch den Selbstauslöser! Alle 
Digitalkameras und auch mittlerweile viele 
Smartphones haben diese Funktion. Einfach den 
Timer einstellen, die Kamera positionieren (Vielleicht 
besorgst du dir ein kleines Stativ?) und lääächeln! 
Wenn du nicht den ganzen Körper, sondern nur das 
Gesicht drauf haben willst, dann halte die Kamera 
mit einer Hand von dir entfernt und blicke direkt in 
die Kamera. 

Warum die Frontkamera bei Smartphones 
(eigentlich) tabu ist! 

Klar, mit der Frontkamera sieht man sich und den 
Bildausschnitt, aber die Qualität ist einfach nur 
schlecht! Die Frontkameras bei Handys sind fast 
immer schlechter als die normale Kameras hinten. 
Um eine gute Fotoqualität zu haben, solltest du die 
Frontkamera also meiden. 

Licht! 

Ja, das Licht spielt eine große Rolle bei guten Bildern! 
Besonders wenn du mit der Smartphone-Kamera ein 
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addictive. Typically they are designed to be 
consumed anywhere — in fast-food 
establishments, at home in place of domestically 
prepared and cooked food, and while watching 
television, at a desk or elsewhere at work, in the 
street or even while driving." Added sugar doesn’t 
just lead to a quick sugar high. It could lead to 
something much more serious such as obesity, 
Type 2 diabetes, hypertension, and coronary heart 
disease. So, what is a good way to cut down on 
that unnecessary sugar intake? The answer is 
simple: just eat less ultra-processed food.  

 

Question 1. - What is the text? 
□ An article from a magazine. 
□ An interview to a famous doctor. 
□ An article from a business newspaper. 
□ Instructions from a User manual. 

Question 2. - Why is food processed? 
□ So it expires later in time.  
□ To preserve its flavor. 
□ To make it cheaper. 
□ To keep it raw. 

Question 3. - What is the difference between 
processed and ultra-processed food? 

□ Additives are used to improve the eating 
experience. 

□ Additives are not used to improve the 
eating experience. 

□ It tastes like real food. 
□ It is the same. 

Question 4. - What does Professor McKay say 
about ultra-processed food? 

□ They are habit-forming. 
□ They have a brief shelf life. 
□ They are difficult to store. 
□ They are often home-made. 

 

Bild machst! Du hast sicher schon gemerkt, dass bei 
schlechtem Licht die Bilder nicht so schön werden, 
oder? Das Sonnenlicht ist am schönsten am Morgen 
oder am Abend, kurz vor Sonnenuntergang. Stelle 
dich ans Fenster, am besten noch mit dünnen, 
lichtdurchlässigen Vorhängen und mache dein Foto. 
Das Licht wirkt wie ein natürlicher Weichzeichner 
und lässt deine Konturen zarter wirken. Fast wie 
Photoshop! Mittagssonne solltest du meiden, die 
blendet einfach zu krass. Auch nicht direkt in der 
Sonne stehen, denn so kriegst du nur sehr starke 
Schatten im Gesicht. Eher unter Bäume in den 
Schatten gehen. 

 

Frage 1. - Was hast du gelesen? 
□ Einen Artikel für Jugendliche. 
□ Ein Interview mit einer Schauspielerin. 
□ Eine Anzeige. 
□ Einen Artikel aus einer Wirtschaftszeitung. 

Frage 2. - Worum geht es im Text? 
□ Um das perfekte Profilbild bei sozialen 

Netzwerken. 
□ Um Facebook-Konten. 
□ Um Schulprobleme. 
□ Um Beziehungen. 

Frage 3. - Wie entstehen die besten Bilder? 
□ Wenn man von jemandem fotografiert wird. 
□ Wenn niemand da ist. 
□ Wenn man den Timer einstellt. 
□ Wenn man nicht lächelt. 

Frage 4. - Wann gibt es das beste Sonnenlicht? 
□ Am Morgen oder am Abend. 
□ Am Nachmittag. 
□ Am Mittag. 
□ Nur am Vormittag. 

 

 


