TP-1-MODENA

PROVA SCRITTA N.

1
AZIENDA USL DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 18 posti di “Collaboratore Amministrativo–Cat. D
Area Economico Finanziaria” indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda
USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Parma, Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma e Azienda USL di Piacenza.

NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

1) Nel Bilancio di esercizio i Fondi rischi sono riclassificati tra:
a) il Passivo dello Stato Patrimoniale
b) i Costi del Conto Economico
c) i Conti d' Ordine
2) I ricavi per mobilità attiva delle Aziende del SSR riguardano:
a) solo le Aziende Ospedaliere
b) solo le Aziende USL
c) sia le Aziende Ospedaliere che le Aziende USL
3) Quale di queste non costituisce una fonte di finanziamento degli investimenti:
a) mutuo
b) donazione
c) debito verso fornitore
4) Quale documento contabile evidenzia la variazione di liquidità tra inizio e fine esercizio?
a) Il rendiconto finanziario
b) Il conto economico
c) Lo stato patrimoniale
5) Cosa è lo split payment?
a) Un pagamento che si effettua in tempi piu rapidi grazie a modalità telematiche e alla presenza di ordini elettronici
b) E' il meccanismo di scissione dei pagamenti con il quale la Pubblica amministrazione versa direttamente
l'IVA all'Erario e non al fornitore
c) E' il meccanismo con cui avviene il pagamento dell'IVA all'Erario dilazionato in più tranches
6) Nella Sezione "Amministrazione Trasparente" non devono essere pubblicati:
a) I curricula dei dirigenti
b) I nominativi dei consulenti della PA
c) I libri contabili dell'esercizio
7) La funzione di audit interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna è indipendente.
Pertanto:
a) è incardinata presso la Direzione aziendale
b) è esclusivamente regionale
c) fa parte dei compiti del Collegio Sindacale
8) Il responsabile della funzione di Audit Interno nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna:
a) non può far parte della funzione di Audit interno per evitare
b) può anche corrispondere con il Presidente del Collegio Sindacale
c) dirige la funzione di Audit interno
9) Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 33/2013, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate,
nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata:
a) Trasparenza e comunicazione
b) Trasparenza Pubblica
c) Amministrazione trasparente
10) Quali sono i limiti al subappalto di una fornitura o di un servizio previsti dal Codice Appalti come
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108:
a) La quota di subappalto non può superare il 30 % dell’importo complessivo del contratto
b) La quota di subappalto non può superare il 50 % dell’importo complessivo del contratto
c) Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, fatta salva la facoltà
per la stazione appaltante di indicare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario
11) Secondo la disciplina vigente, la soglia massima al di sotto della quale un’azienda sanitaria pubblica
può procedere all’affidamento diretto di forniture di beni e servizi anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici è di:
a) 40.000,00 € IVA esclusa
b) 75.000 € IVA esclusa
c) 139.000 € IVA esclusa

12) Il rapporto di pubblico impiego è regolato da:
a) norme del codice civile e da leggi speciali, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001
che costituiscono disposizioni a carattere imperativo
b) norme di diritto amministrativo
c) norme costituzionali
13) in cosa consiste il servizio di pronta disponibilità per il dipendente del SSN?
a) nell'attività lavorativa prestata in un giorno festivo
b) nelle prestazioni di lavoro straordinario rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali
c) nell'immediata reperibilità del dipendente e nell'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura ove presta la
propria attività
14) il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione:
a) costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa
b) è vietato
c) è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
15) Che cosa si intende per Data Breach?
a) Una violazione di sicurezza che comporta, esclusivamente in modo illecito, la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
b) Una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
c) Una violazione di sicurezza da parte del titolare del trattamento che comporta, la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
16) Indicare le principali funzioni del Servizio Internal Audit di una Azienda Sanitaria:
a) Ha il compito di garantire il sistema di valutazione del personale
b) Ha il compito di garantire il coordinamento e la supervisione del raggiungimento degli obiettivi assegnati
alle diverse Unità Organizzative aziendali
c) Ha il compito di coordinamento, verifica e valutazione periodica del sistema di controllo interno
17) Quali sono le fasi in cui si articola il Ciclo delle Performance?
a) Definizione e assegnazione obiettivi, collegamento tra obiettivi e risorse, monitoraggio costante e attivazione
di interventi correttivi, misurazione e valutazione delle performance
b) Valutazione delle performance, messa in atto di strumenti di coordinamento e controllo, attivazione del
confronto con il Collegio Sindacale, rendicontazione alla Direzione
c) E’ un ciclo libero, in cui le diverse azioni possono essere liberamente scelte dagli attori
18) Gli agenti contabili di un'Azienda Sanitaria possono essere individuati in:
a) agenti a denaro e a materia, sia interni che esterni all'azienda
b) qualunque persona fisica che per contratto o per compiti di servizio inerenti al proprio rapporto di lavoro è
tenuto a maneggiare denaro, valori o beni di proprietà dell'Azienda, purchè interna all'azienda
c) agenti a denaro solo per soggetti interni all'Azienda e agenti a materia per soggetti interni ed esterni all'Azienda
19) Ai sensi dell’art. 19 “Bandi di concorso” del D.Lgs 33/2013 le Pubbliche Amministrazioni pubblicano:
a) esclusivamente i bandi di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato e i criteri di valutazione della
commissione
b) esclusivamente i bandi di concorso per il reclutamento sia a tempo determinato che indeterminato e i criteri
di valutazione della commissione
c) i bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i
criteri di valutazione della commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale
scorrimento degli idonei non vincitori
20) A quale organo spetta il controllo contabile delle Aziende Sanitarie:
a) il Direttore Generale
b) Il Collegio Sindacale
c) il Direttore Amministrativo

