
Pag.  1/1 Sessione ordinaria 2010 

 Seconda prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
M067 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI 
 

Tema di: TECNICA AMMINISTRATIVA 
 

Il Codice civile definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa. Questa definizione però non tiene conto delle persone che 
operano nell’azienda e neppure dell’attività amministrativa necessaria per raggiungere lo 
scopo aziendale. 

Il candidato 
• illustri gli elementi essenziali dell’azienda, 
• presenti una tabella con la classificazione delle principali aziende di produzione e di 

erogazione, 
• citi in seguito le più importanti aziende operanti nel suo territorio di provenienza e le 

classifichi in base alle categorie considerate. 

Il candidato sviluppi inoltre uno dei seguenti punti: 

A  

L’amministrazione del personale è quella parte dell’organizzazione aziendale che si 
occupa del coordinamento e dell’utilizzo delle risorse umane. 
Il candidato 

• esponga i fattori che determinano il costo del lavoro  in un’azienda di medie dimensioni 
e ne analizzi le diverse voci, 

• spieghi perché il costo del lavoro incide in maniera decisiva sulla competitività di 
un’impresa, 

• si soffermi infine sulla flessibilità del mercato del lavoro e delle nuove tipologie 
contrattuali specificando a quali strategie può ricorrere un’impresa per ridurre il costo 
del lavoro. 

B 
Il sistema tributario italiano è basato sui principi indicati negli articoli 23 e 53 della 
Costituzione. Il candidato esponga i principi fondamentali ai quali si ispira la legislazione 
fiscale e classifichi inoltre le diverse categorie di imposte in base ai criteri maggiormente 
conosciuti. 
Si soffermi in modo particolare sulle seguenti classificazioni: 
• imposte dirette e indirette, 
• imposte ad aliquota fissa, proporzionale e progressiva, 

imposte e tasse erariali e locali. 
 

_________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentita soltanto la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


