
 
 

TRACCE DOMANDE RICERCA PERSONALE AUTOSTAZIONE 

 

Una Società in house: 

a) e’ obbligata a rispettare il codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 

b) non è obbligata a rispettare il codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 

c) e’ obbligata a rispettare il codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016 solo per affidamenti superiori alla 

soglia comunitaria 

 

Una Società in house: 

a) è una società mista pubblico-privata 

b) è una società a controllo pubblica  

c) è una società partecipata in misura inferiore al 50% dalla Pubblica Amministrazione 

 

Nel caso in cui la Società effettui un affidamento diretto: 

a) tra i criteri da osservare rientra la rotazione 

b) tra i criteri da osservare rientra solo l’economicità 

c) nessun principio deve essere osservato proprio perchè trattasi di affidamento diretto 

 

Nel caso in cui la Società proceda ad effettuare un acquisto a quale organo si rivolge per effettuare 

materialmente il pagamento? 

a) al Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) 

b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

c) sulla base dei poteri di firma attribuiti risultanti in visura camerale  

 

L'organigramma: 

a) è obbligatorio per legge 

b) è la rappresentazione grafica dinamica della struttura di una organizzazione  

c) è la rappresentazione grafica della struttura di una organizzazione  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione


 
 

Il piano triennale delle opere e il piano biennale degli acquisti 

a) Deve essere coerente con il budget 

b) Deve essere coerente con il bilancio d’esercizio 

d) È un documento che redige il Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) 

 

Prima di stipulare un contratto di acquisto 

a) Verifico i requisiti dell’aggiudicatario 

b) Verifico i requisiti dell’aggiudicatario se trattasi di importi superiori a 10.000,00 

c) Verifico i requisiti dell’aggiudicatario se trattasi di importi superiori a 40.000,00 

 

Prima di effettuare un pagamento 

a) Controllo l’esistenza di cartelle esattoriali 

b) Controllo il Durc 

c) Controllo l’esistenza di cartelle esattoriali e il Durc 

 

Protezione dati personali: GDPR, Privacy e Sicurezza 

Il Regolamento definisce dati personali:  

a) qualunque informazione relativa a persona giuridica identificata o identificabile;  

b) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;  

c) sia le persone fisiche che le persone giuridiche;  

 

Titolare del Trattamento 

a) E’  il Garante della privacy dei Paesi UE 

b) E’ chi possiede i dati 

c) E’ chi ha il potere di decidere quali dati raccogliere e cosa farne 

 

 

 

 

 

 



 
 

Domande – Parte istituzionale  -  

Chi sono i Soci di Autostazione di Bologna e che quote detengono? 

a) Comune di Bologna 33,89%; Provincia di Bologna 33,89% ; Tper 32,22%; 

b) Comune di Bologna 66,89% ; Città Metropolitana di Bologna 33,11%  

c) Città Metropolitana di Bologna 76,89% ; Comune di Bologna 23,11% 

 

Chi è attualmente l’assessore del Comune di Bologna con delega al settore mobilità e trasporti? 

a) Marco Monesi 

b) Marco Lombardo 

c) Claudio Mazzanti  

 

Quali delle seguenti informazioni NON si trova all’interno del PIA – prospetto Informativo 

Autostazione di Bologna? 

a) La composizione e i compiti dell’OdV  

b) Il tariffario dei pedaggi per l’accesso in Autostazione da parte dei vettori 

c) Le indicazioni di accessibilità da parte delle PMR 

 

Giorgio deve trasferirsi per lavoro a Milano; preso in affitto un appartamento si reca presso gli uffici 

dell’azienda alpha per la stipula di un contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Allo sportello il 

dipendente dell’azienda gli propone tre tipi di tariffe:  

- tariffa A: un costo fisso di 40 € mensili e 0,3 € ogni 5 kwh di energia consumati; 

- tariffa B: un costo fisso di 30 € mensili e 0.4 € ogni 5 kwh di energia consumati; 

- tariffa C: 0,6 € ogni 5 kwh di energia consumati.  

Se nel precedente appartamento il consumo medio di energia di Giorgio era di 600 kwh, quale/i delle 

tre tariffe risulta/no più conveniente/i per Giorgio? 

a) La tariffa A 

b) La tariffa B 

c) La tariffa C  

 



 
Il documento concernente gli acquisti biennali di beni e servizi e quello triennale per le opere di cui 

all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016: 

a) sono documenti obbligatori di programmazione 

b) sono documenti obbligatori di rendicontazione 

c) sono documenti non obbligatori per le società in house  

 

Il documento concernente gli acquisti biennali di beni e servizi e quello triennale per le opere di cui 

all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016: 

a) sono documenti da allegare al Piano triennale anticorruzione e trasparenza 

b) sono documenti da pubblicare nella sezione del sito Società Trasparente 

c) sono documenti non obbligatori per le società in house 

 

L’adempimento di cui all’articolo 1 comma 32 L. 190/2012 concernente gli affidamenti dell’anno 

precedente: 

a) per le società in house non è un adempimento obbligatorio 

b) è un adempimento obbligatorio e la scadenza è prevista il 30 giugno di ogni anno  

c) è un adempimento obbligatorio e la scadenza è prevista il 31 gennaio di ogni anno  

 

Il Piano triennale anticorruzione e trasparenza contiene la mappatura almeno delle seguenti aree: 

a) reclutamento di personale e gestione delle entrate 

b) reclutamento di personale, erogazione di contributi, rilascio di autorizzazioni  

c) reclutamento di personale, erogazioni di contributi, rilascio di autorizzazioni, affidamenti   

 

Il Piano triennale anticorruzione e trasparenza: 

a) deve essere adottato ogni anno 

b) deve essere adottato ogni tre anni 

c) non è obbligatorio per le società in house 



 
 

Il codice etico aziendale  

a) è un tipo di documento adottato su base volontaria in un ambiente aziendale che definisce un 

complesso di norme etiche e sociali al quale il personale si deve attenere 

b) è un documento obbligatorio  

c) è un documento obbligatorio per le società a controllo pubblico 

 

 

In che cosa consiste il fenomeno della stagflazione? 

a) In un aumento dei prezzi in una situazione di disoccupazione 

b) In un calo della produzione a fronte di un calo dei prezzi 

c) In un aumento della disoccupazione a fronte di un calo dell’offerta di beni e servizi 

 

Quanti sono oggi i Paesi membri dell’Unione Europea? 

a) 28 

b) 27 

c) 25 

 

Qual è la capitale della Macedonia del Nord? 

a) Pristina 

b) Podgorica 

c) Skopje 

 

Quante proposizioni subordinate ha il periodo: “Carlo andò in cucina, prese il latte, lo scaldò e me 

l'offrì?” 

a) Tre 

b) Quattro 

c) Nessuna 

 

 



 
 

L’Art. 80 del DLGS 50/2016 – “MOTIVI DI ESCLUSIONE” è relativo: 

a) Requisiti per appalti di forniture e servizi 

b) Requisiti per appalti di lavori 

c) Requisiti di carattere generale 

 

COSA SI INTENDE PER CONTRATTI DI APPALTO SOTTO SOGLIA? 

a) Contratti di appalto di rilevanza nazionale 

b) Contratti di appalto di rilevanza europea 

c) Contratti di appalto di rilevanza internazionale 

 

COSA SI INTENDE PER “AGGIUDICAZIONE EFFICACE” 

a) Alla firma del contratto d’appalto 

b) all’esito positivo della verifica dei requisiti 

c) All’aggiudicazione definitiva 

 

QUALI SONO LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER APPALTO DI SERVIZI/FORNITURE NEI 

SETTORI ORDINARI CON BASE D’ASTA DI EURO 200.000,00 BANDITO CON UNA PROCEDURA 

APERTA  

a) Profilo committente, 2 quotidiani nazionali e 2 locali 

b) Profilo committente, 2 quotidiani nazionali e 2 locali, G.U.R.I 

c) Profilo committente, 2 quotidiani nazionali e 2 locali, G.U.R.I, G.U.C.E. 

 

QUANDO E’ OBBLIGATORIO RICHIEDERE IL CIG 

a) mai 

b) per importi superiori a euro 1.000,00 

c) sempre 

 

 

 

 



 
 

Comprensione del testo 

ESTRATTO DE “IL SOLE 24 ORE” – 16 OTTOBRE 2020 

 

LA FINE DELLA MORATORIA FISCALE SBLOCCA ANCHE I PIGNORAMENTI 

RIPARTE LA NOTIFICA DELLE CARTELLE: DAL RICORSO AL GIUDICE ALL’ISTANZA DI RATEAZIONE, 

ECCO GLI STRUMENTI PER DIFENDERSI 

 

Finisce oggi il periodo di sospensione che comporta anche lo sblocco delle azioni esecutive, a partire dai 

pignoramenti presso terzi, che possono riguardare, ad esempio, conti correnti, stipendi e affitti. In proposito, 

va innanzitutto ricordato che i debitori che all’8 marzo scorso non avevano debiti già scaduti (dilazioni decadute 

o cartelle e accertamenti esecutivi scaduti) hanno tempo fino alla fine di novembre per pagare le somme 

sospese. […] Per gli altri soggetti, invece, le espropriazioni possono partire oggi. 

 

a. Dal 16 ottobre sono riprese le azioni nei confronti di coloro che risultavano debitori all’8 marzo scorso 

b. In caso di debiti non scaduti alla data dell’8 marzo scorso, le azioni non potranno iniziare prima del 

primo dicembre 

c. Dal 16 ottobre possono partire le espropriazioni nei confronti di coloro che risultavano debitori prima 

dell’8 marzo scorso 

 

 

ESTRATTO DE “IL SOLE 24 ORE” – 10 NOVEMBRE 2020 

 

GIUSTIZIA A RISCHIO BLOCCO SU PROCESSO PENALE E GIUDICI DI PACE 

PER EVITARE AFFOLLAMENTI E CONTAGI I PRESIDENTI DEI TRIBUNALI STANNO RIDUCENDO SIA 

IL NUMERO DELLE UDIENZE SIA QUELLO DEI PROCEDIMENTI ESAMINATI 

 

Il virus torna a mettere in difficoltà la giustizia. A soffrire di più, con tagli drastici di udienze e rinvii, sono i 

procedimenti penali in tribunale e quelli di fronte ai giudici di pace, sia civili che penali. Infatti, nel penale, a 

differenza del civile e dell’amministrativo, i canali telematici affiancano poco o nulla le attività da svolgere di 

persona. Peggiore la situazione dei giudici di pace: qui la telematizzazione è all’anno zero, nonostante la 

grande mole di controversie di cui si occupano. 

[…] 

 



 
 

Quello che si delinea è però un quadro molto frammentato, non governato da regole nazionali uniformi ma da 

indicazioni dettate dai presidenti dei tribunali e applicate - non senza differenze - dai magistrati. Una situazione 

che preoccupa gli avvocati, che la scorsa primavera avevano denunciato il caos provocato dai tanti protocolli 

(uno per ufficio giudiziario, se non uno per sezione) che avevano regolato la ripresa dell’attività dopo la 

sospensione dei termini e delle udienze del primo lockdown. 

 

a. Lo scarso grado di utilizzo delle tecnologie nei procedimenti penali ha causato un quadro molto 

frammentato di regole a livello nazionale 

b. La diversità di prassi della scorsa primavera è stata generata dai presidenti degli uffici e aggravata 

dai singoli magistrati  

c. A differenza del civile e dell’amministrativo, avere canali telematici affianca poco o nulla le attività da 

svolgere di persona  

 

 

Comprensione testo inglese 

The Arctic 

The Arctic region at the top of the northern hemisphere forms a broad cold band that encompasses both 

Greenland and Siberia. Conditions in the Arctic are harsh. Vegetation is sparse and temperatures are low for 

most of the year. Inhabitants of the region enjoy three months of continual daylight in the summer. 

However, in winter the sun never appears. For three months of the year there is perpetual night, the only 

natural light coming from the moon, the stars and the northern lights.  

Please identify the statement that follows logically from the passage:  

a. There is daylight for some or all of the day during nine months of the year 

b. The sun never appears 

c. The vegetation of the Arctic is not good to eat 

 

 

 

 



 
 

Traditional legends 

Traditional legends from the Americas are drawn from very diverse people and regions. They cover what 

would have been the particular experiences of many groups: coping with natural disasters, migrations, 

encounters with animals, journeys and events, journeys and events, distilled into myths in which many 

peoples can see their own story. The legends illustrate cosmic themes, such as the directions of North, 

South, East and West. Legends are not just quaint stories. They continue a tradition of beliefs and religion 

that link people culturally and ethically 

 

Please identify the statement that follows logically from the passage:  

 

a. Legends serve social and cultural purposes 

b. The passage implies that if you understand these myths, you will have a better sense of 

direction 

c. Although different people produced the legends, the legends are all the same 

 

 

 


