
PROVA NON ESTRATTA

Automobile Club Torino

Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due posti di

Area C, posizione economica Cl, CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018

12 novembre 2019

SERIE DI QUESITI N. 2

1. Organi e funzioni degli Organi dell'Automobile Club.
2. Larevisione della patente.

3. Obblighi del titolare della Carta di Circolazione in caso di suo smarrimento.

4. Il Pubblico impiego: nozioni e principi generali.

5. Elementi generali relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance nella Pubblica
Amministrazione.

6. I vizi del contratto.

7. I modi di estinzione del rapporto obbligatorio.

8. Principio della competenza nella redazione del Bilancio.

9. Concetto di ammortamento sulle immobilizzazioni. Effetti economici e patrimoniali.
10. Il Patrimonio netto nel Bilancio d'esercizio e le sue funzioni.
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SERIE DI QUESITI N. 3

1. I Socidell'Automobile Club: acquisizione e perdita della qualità di Socio.
2. Lapatente a punti.

3. Procedimento amministrativo relativo al rilascio ed aggiornamento della Carta di Circolazione.

4. Criteri generali dei procedimenti disciplinari, ai sensi del Decreto Legislativo 165/2001.
5. I vizi dell'atto amministrativo.

6. Latrascrizione degli atti di trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati.
7. Effetti giuridici del contratto in generale.

8. Bilancio ordinario d'esercizio: composizione e breve descrizione dei documenti che lo compongono.
9. Elementi essenziali della fattura commerciale.

10. Indicare la collocazione in Bilancio delle seguenti voci:

o Rimanenze iniziali di materie prime
o Crediti verso clienti

o Mutui passivi

o Bancac/c
o Risconto attivo

o Salari e stipendi

o Fitti attivi

o Fondo TFR

o Fabbricati

o RiservaStraordinaria

o Consulenze legali

o Plusvalenze

o Interessi passivi

f.to


	00000001
	00000002

