
PROVA N. 1 

IL CANDIDATO TRATII DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

ALL'ENTE VIENE NOTIFICATA UNA SENTENZA CON LA QUALE VIENE RITENUTO SOCCOMBENTE. QUAL' E' IL 

RUOLO DELL'ORGANO DI REVISIONE E L'ITER PROCEDIMENTALE DI GESTIONE DELLA SITUAZIONE? 

IDONEITA' 

INGLESE (LETIURA E TRADUZIONE) 

Art. 14 

Personal domicile is inviolable. No one's domicile may be inspected, searched, or seized save in cases and in 

the manner la id down by law conforming to the guarantee of personalliberty. Verifications and inspections 

for public health and safety, or for economie and fiscal purposes are regulated by speciallaws. 

INFORMATICA 

Usando il foglio di calcolo excel il candidato: 

l. In colonna A inserisca i nomi di SEI dipendenti dell'Ente 

2. In colonna B inserisca la valutazione, compresa tra O e 100 

3. In altre colonne del foglio riordini i nomi con relativo punteggio in ordine di punteggio, dal più basso al 

più alto 

4. In una cella a scelta del foglio calcoli il punteggio medio . 

Dati a scelta del candidato . 

Il candidato deve procedere alla stampa della prova (stampante predefinita) 

Si 



ù l 

PROVA N. 2 

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ENTRATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

L'ENTE INTENDE COSTRUIRE UNA SCUOLA. HA RICEVUTO UN FINANZIAMENTO PARZIALE. QUALI SONO LE 

POSSIBILI SOLUZIONI CHE PUO' INTRAPRENDERE E L'ITER PROCEDURALE PER REALIZZARE 

L'INVESTIMENTO? 

IDONEITA' 

INGLESE (LETIURA E TRADUZIONE) 

Art. 8 

Ali religious confessions are equally free before the law. Religious confessions other than the Catholic one 

have the right to organise themselves in accordance with their own statutes, provided that these statutes 

are not in conflict with Italia n law. Their relations with the State are regulated by law on the basis of 

accords between the State and the respective representatives. 

INFORMATICA 

Usando il foglio di calcolo Excel, il candidato: 

l. In colonna A inserisca una lista di SEI esami universitari 

2. In colonna B inserisca il voto conseguito, compreso tra 18 e 30 

3. In altra colonna del foglio riordini la lista degli esami in ordine alfabetico con relativo 

punteggio 

4. In altra cella a scelta del foglio calcoli il voto medio conseguito 

Dati a scelta del candidato . 

Il candidato deve procedere alla stampa della prova (stampante predefinita) 

   



PROVA N.3 

LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 

IL CANDIDATO DEFINISCA IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E LO DECLINI IN UN CASO CONCRETO 

EVIDENZIANDO l PRINCIPI CONTABILI DI CUI DEVE TENERE CONTO 

IDONEITA' 

INGLESE (LETIURA E TRADUZIONE) 

Art. 19 

Ali persons have the right to profess freely their own religious faith in any form, individually or in 

association, to disseminate it and to worship in private or public, provided that the religious rites are not 

contrary to public morality. 

INFORMATICA 

Usando il foglio di calcolo excel il candidato: 

l. In colonna A il nome di SEI ditte 

2. In colonna B un importo superiore a 20.000 euro per ciascuna ditta (comunque diverso per ogni 

ditta) 

3. Nella colonna C il candidato calcoli l'IV A al 22% rispetto al valore delle singole celle della colonna B 

4. Nella colonna D calcoli l'importo comprensivo di IVA per ciascuna ditta e il totale complessivo 

Dati a scelta del candidato 

Il candidato deve procedere alla stampa della prova (stampante predefinita) 



PROVA N. 5 

IL CANDIDATO ILLUSTRI IL CONCEDO DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANCHE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO 

DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA. IL CANDIDATO ESPONGA CONSEGUENTEMENTE CASI 

PRATICI RICONDUCIBILI A TALI DIVERSE FATIISPECIE DI ENTRATA E DI SPESA 

L'ENTE IN CORSO D'ANNO DEVE ASSUMERE UN INGEGNERE PER PROGETII PNRR. QUALI SONO LE AZIONI 

DA INTRAPRENDERE NELL'AMBITO DEL BILANCIO E CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI DI 

PROG RAM M AZ IO N E 

IDONEITA' 

INGLESE (LETIURA E TRADUZIONE) 

Art. 5 

The Republic, one and indivisible, recognises and promotes local autonomies, and implements the fullest 

measure of administrative decentralisation in those services which depend on the State. The Republic 

accords the principles and methods of its legislation to the requirements of autonomy and decentralisation . 

INFORMATICA 

Usando il foglio di calcolo excel il candidato : 

l. Nella colonna A indichi un numero progressivo relativo a sei mandati (spesa) 

2. Nella colonna B indich i un importo relativo a ciascun mandato della colonna A 

3. Nella colonna C indichi un numero progressivo relativo a sei reversali (incasso) 

4. Nella colonna D indichi un importo relativo a ciascuna reversale della colonna C 

Partendo da un saldo ini ziale di ca ssa di 50.000 determina in una cella a parte il saldo finale di cassa 

Dati a scelta del candidato . 

Il candidato deve procedere alla stampa della prova (stampante pred~finita) ~ 

  




