COGNOME ____________________

NOME _____________________ FIRMA __________________

Conoscenza generale delle Autorità Portuali e delle Autorità di Sistema Portuale – AdSP
(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)

Quesito n. AP/ASP-01
La legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni tra i compiti
dell’ AdSP ha individuato l’ amministrazione in via esclusiva delle
aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria
circoscrizione

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-02
La legge n. 84/94, recentemente modificata dal d.lgs. n. 169/2016, ha
statuito che la gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è
disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell’ AdSP,
deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze

Quesito n. AP/ASP-03
In base all’art. 7 della legge n. 84/94 e successive modifiche e
integrazioni la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento
del Comitato di gestione sono disposti, tra l’altro, qualora il conto
consuntivo evidenzi un disavanzo

Quesito n. AP/ASP-04
L’art. 9 della legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni
sancisce che il Comitato di gestione è composto, tra gli altri, dal
Presidente dell’ AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di
parità dei voti espressi

Quesito n. AP/ASP-05
In base all’art. 10 della legge n. 84/94 e successive modifiche e
integrazioni, il Segretario Generale dell’ AdSP approva, su proposta
del Presidente, il Piano Operativo Triennale, soggetto a revisione
annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e
logistiche
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Quesito n. AP/ASP-06
La legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni all’art. 16
individua quali sono le operazioni portuali
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VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. AP/ASP-07
L’art. 12 della legge n. 84/94, recentemente modificato dall’art. 15
del d.lgs. n. 169/2016, dispone che le AdSP sono sottoposte
all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Quesito n. ASP-08
L’art. 6 comma 12 della legge n. 84/94 e successive modifiche e
integrazioni stabilisce che è fatta salva la disciplina vigente per i
punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste

Quesito n. AP/ASP-09
In base all’art. 8 della legge n. 84/94 e successive modifiche e
integrazioni, il Presidente dell’ AdSP è nominato dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Comitato di gestione

Quesito n. AP/ASP-10
L’art. 9 della legge n. 84/94 e successive modifiche e integrazioni
sancisce che i componenti del Comitato di gestione durano in carica
per un triennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di
insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la
decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente

COGNOME ____________________

NOME _____________________ FIRMA __________________

Conoscenza delle norme che regolano la tenuta dell’inventario delle Pubbliche Amministrazioni
(1 risposta sola per ogni quesito)

Quesito n. DTIPA-01
Le funzioni di consegnatario sono cumulabili con quelle di cassiere:
a. sì
b. a volte
c. no

Quesito n. DTIPA -02
Le amministrazioni dello stato:
a. non possono formare e conservare le scritture su supporti informatici nonché
trasmetterle per via telematica
b. possono formare e conservare le scritture su supporti informatici e trasmetterle per
via telematica
c. possono formare e conservare le scritture su supporti informatici ma non trasmetterle
per via telematica

Quesito n. DTIPA -03
I consegnatari provvedono alla rinnovazione degli inventari:
a. almeno ogni tre anni
b. almeno ogni quattro anni
c. almeno ogni cinque anni

Quesito n. DTIPA -04

Ciascun inventario:
a. non contiene il luogo in cui sono custoditi i beni
b. classifica ove possibile i beni in “nuovi” “usati” e “fuori uso”
c. contiene la denominazione e descrizione dei beni secondo la diversa loro natura e
specie, ma non il loro valore
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Quesito n. DTIPA -05

Le categorie dei beni mobili di proprietà dello stato sono:
a. tre
b. cinque
c. sette

Quesito n. DTIPA -06
L’utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento delle unità previsionali di base per la
spesa corrente destinati all’acquisto di beni e servizi:
a. non spetta ai titolari dei centri di responsabilità
b. spetta ai titolari dei centri di responsabilità
c. a volte spetta ai titolari dei centri di responsabilità

Quesito n. DTIPA -07
Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello stato:
a. sono denominati consegnatari
b. sono denominati tesorieri
c. sono denominati custodi dei beni mobili

Quesito n. DTIPA -08
Per i magazzini, tipografie, laboratori e i centri elaborazione dati si procede alla nomina di consegnatari
dotati di specifica professionalità:
a. sì
b. no
c. solo per i centri elaborazione dati

Quesito n. DTIPA -09
Sono iscritti nell’inventario tutti i beni mobili aventi un valore:
a. pari o superiore a € 500,00
b. superiore a € 500,00
c. inferiore a € 500,00
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Quesito n. DTIPA -10
I consegnatari sulla base dei consumi sostenuti negli esercizi precedenti e della valutazione e delle
esigenze prospettate fissano uno standard quantitativo degli oggetti di cancelleria, stampati, carta per
fotocopie e materiale di facile consumo idoneo ad assicurare il funzionamento degli uffici:
a. sì
b. no
c. solo per gli oggetti di cancelleria

Quesito n. DTIPA -11
Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuati nell’inventario
entro:
a. tre giorni
b. cinque giorni
c. un giorno

Quesito n. DTIPA -12
In presenza di fattura accompagnatoria la merce viaggiante deve essere seguita dal documento di
trasporto:
a. sì sempre
b. sì a volte
c. solo per alcune tipologie di merce

Quesito n. DTIPA -13
I contenuti minimi del DDT sono:
a. la quantità dei beni
b. la qualità e la natura dei beni più la data
c. la qualità – quantità natura dei beni, data, l’indicazione del cedente e del
concessionario

Quesito n. DTIPA -14
Per l’utilizzo del transpallet manuale è necessario possedere:
a. attestato di frequenza a corso specifico
b. corso specifico ai sensi del Titolo III Capo I art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 Accordo
Stato/Regioni
c. nessun attestato o corso specifico
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Quesito n. DTIPA -15
I beni oggetto di fatturazione anticipata dell’intero importo possono essere trasportati senza alcun
documento di trasporto:
a. sì
b. no
c. a volte

Quesito n. DTIPA -16
Le unità di carico che interessano generalmente di più il magazzino sono:
a. primo livello
b. secondo livello
c. terzo livello

Quesito n. DTIPA -17
L’aliquota annuale di ammortamento da applicare ai beni mobili e arredi di ufficio è pari a:
a. 5%
b. 10%
c. 20%

Quesito n. DTIPA -18
Da quante persone è costituita la commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili:
a. 02 o componenti in numero pari
b. 03 o componenti in numero dispari
c. 04

Quesito n. DTIPA -19
I beni mobili di valore inferiore a € 500,00:
a. devono essere registrati nell’inventario
b. devono essere registrati nel registro dei beni durevoli di valore non superiore a €
500,00 iva inclusa
c. non devono essere registrati
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Quesito n. DTIPA -20
L’incarico di consegnatario è conferito per il periodo:
a. non superiore a cinque anni
b. non superiore a tre anni
c. non superiore a un anno

Conoscenza del Codice della Strada con particolare riguardo alla manutenzione del parco mezzi
(1 risposta [VERO oppure FALSO] per ogni proposizione)

Quesito n. DCS -1
I pneumatici quattro stagioni rispondono all’obbligo di circolare in
determinati periodi con le gomme invernali

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DCS -2
È possibile pagare in ritardo l’assicurazione R.C.Auto senza perdere la
copertura

Quesito n. DCS -3
Se si supera il limite di velocità oltre 40 km/h ma non più di 60 km/h si
perdono 3 punti della patente

Quesito n. DCS -4
Una autovettura di 5 anni deve essere sottoposta a revisione ogni 4
anni

COGNOME ____________________

NOME _____________________ FIRMA __________________
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Quesito n. DCS -5
C’è sempre l’obbligo per le autovetture sulle strade extraurbane di
tenere accesi i fari

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DCS -6
Per la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata
degli autobus si perdono 2 punti della patente

Quesito n. DCS -7
Tutte le autovetture hanno l’obbligo del cambio pneumatici invernali
nella stagione estiva

Quesito n. DCS -8
All’interno delle aree portuali il limite di velocità è di 50 km/h

Quesito n. DCS -9
L’AdSP Porto di Trieste è obbligata all’acquisto dei buoni carburante
tramite CONSIP/Mercato Elettronico

Quesito n. DCS -10
L’importo tassa automobilistica per gli autocarri è diverso da quello
delle autovetture

Quesito n. DCS -11
È consentita la circolazione delle autovetture all’interno dei terminal
operativi
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NOME _____________________ FIRMA __________________
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Quesito n. DCS -12
Le AdSP ai sensi dell’art. 4 del DPCM 25/9/2014 sono obbligate al
censimento annuale delle autovetture di servizio se non ne
possiedono

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DCS -13
Gli autocarri di proprietà delle AdSP devono essere censiti ai sensi
dell’art. 4 del DPCM 25/9/14

Quesito n. DCS -14
All’interno delle aree portuali la segnaletica stradale è la stessa delle
strade pubbliche

Quesito n. DCS -15
Ai sensi del DPCM 25/9/14 art. 2 il numero delle autovetture di
servizio è proporzionale al numero dei dipendenti

Quesito n. DCS -16
Ai sensi del DPCM 25/9/14 art. 2 se il numero dei dipendenti è
compreso tra 51 e 200 unità le autovetture di servizio devono essere
di 3 unità

Quesito n. DCS -17
Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla
carreggiata ad almeno 1 metro dalla striscia di separazione dei sensi
di marcia
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Quesito n. DCS -18
Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in
posizione semiseduta

VERO

FALSO

VERO

FALSO

VERO

FALSO

Quesito n. DCS -19
La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 mt nelle forti
discese

Quesito n. DCS -20
La patente BE abilita a condurre esclusivamente autoveicoli di massa
massima autorizzata fino a 3000 kg

