PAR-IAC-1

COMUNE DI PARABIAGO
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE – CAT. C

QUESTIONARIO

NON STRAPPARE
l’involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

1)
A.
B.
C.
D.

Se un’azienda di 89 persone 64 sono uomini, qual è la percentuale di donne che ci lavorano?
28 %
64 %
25 %
35%

2) In una scatola ci sono 12 caramelle rosse e 2 nere. Se Carla è al buio, qual è il numero minimo di
tentativi che deve fare per essere sicura di prendere almeno una caramella nera?
A. 7
B. 13
C. 10
D. 6
3) Quale delle soluzioni completa correttamente l'eguaglianza di rapporti:
Einstein : Fisica = X : Arte
A. X= Picasso
B. X=Fermi
C. X=Mozart
D. X=Newton
4)
A.
B.
C.
D.

Completare la seguente analogia ……….. sta a RIGOROSO come INTEGRATO STA A ……..
magnanimo/triste
Severo/inserito
Florido/intatto
Isolato/antipatico

5)
A.
B.
C.
D.

Se autovettura corrisponde a 91270522149, quale parola corrisponde a 4525 ?
Auto
Toto
Rete
Raro

6) “Tutti i giornalisti sono aggiornati. Andrea è un esperto di finanza. Tutti gli esperti di finanza sono
aggiornati.” Se le affermazioni sopra riportate sono vere, quale delle seguenti è necessariamente
vera?
A. Tutti i giornalisti sono esperti di finanza
B. Andrea è un giornalista
C. Esiste almeno un esperto di finanza che non è anche un giornalista
D. Andrea è aggiornato
7)
A.
B.
C.
D.

Se 123 sommato a se stesso è uguale a BDF, 246 sommato a se stesso è uguale a:
DIH
CFG
DID
DIB

8)
A.
B.
C.
D.

Quale dei seguenti termini non è un anagramma del nome di un colore?
Oren
Uscifa
Dreve
Dulcio

9)
A.
B.
C.
D.

Quale delle seguenti parole NON deriva da “pena”?
Penoso
Penale
Penuria
Penalista
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10) Quale numero segue nella serie?
7, 14, 5, 17, 3, 20,….:
A. 25
B. 23
C. 18
D. 1
11) Quale fra i seguenti avverbi è derivato dal sostantivo “genio”?
A. Genericamente
B. Geneticamente
C. Tutti i precedenti
D. Nessuno
12) Negare che “ogni persona ha una ricchezza” equivale a dire che:
A. Ogni persona non ha una ricchezza
B. La ricchezza appartiene a pochi
C. Nessuna persona ha una ricchezza
D. Esistono persone senza ricchezza
13) Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale?
Agilità : ginnasta = X : artista
A. X = mostra
B. X = creatività
C. X = fatica
D. X = dipinto
14) Sulla parte destra si trovano quattro possibili alternative di risposta. Il Suo compito è individuare
quale delle quattro figure va collocata al posto del punto interrogativo.

A
A.
B.
C.
D.

B

C

D

A
B
C
D

15) Se casa è 12, sedia 15, manopola 24, bar è:
A. 9
B. 25
C. 29
D. 36
16) Tutti gli scolari sono diligenti; Tommaso è intelligente; tutte le persone intelligenti sono diligenti”.
In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
A. Tommaso è uno scolaro
B. Tommaso è diligente
C. Tutti gli scolari sono intelligenti
D. Chi non è intelligente non può essere uno scolaro
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17) Ora le verranno mostrati dei cubi. Su ogni cubo ci sono 6 diversi simboli. Tre di questi sono visibili.
In questo quesito le viene presentato (nella figura di sinistra) uno di questi cubi in posizioni diverse.
Dovrà capire di quale cubo si tratta. Il cubo può essere girato, capovolto oppure girato e capovolto.
Così facendo, quindi, potrà essere visibile un altro simbolo. Nota: i cubi sono tutti diversi; possono
avere gli stessi simboli, ma in posizioni diverse.

A
A.
B.
C.
D.

B

C

D

A
B
C
D

18) Per questo quesito vengono presentate 3 immagini: il Suo compito è quello di scegliere, tra le
quattro alternative di risposta, la figura che meglio completa la successione se inserita nel campo
vuoto.

A.
A.
B.
C.
D.

B.

C.

D.

A
B
C
D

19) Tutti i medici lavorano in ospedale. Cesare lavora in ospedale”. In base alle precedenti informazioni,
quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?
A. Tutti coloro che lavorano in ospedale sono medici
B. Cesare non è un medico
C. Non è possibile concludere che Cesare sia un medico
medi
D. Cesare è medico
20) Anagrammando la parola “tuono” è possibile ottenere un sostantivo associabile al termine:
A. fuoco
B. aria
C. cielo
D. acqua
21) Quale tra le seguenti opere è stata scritta da Italo Calvino?
Il fu Mattia Pascal
La luna e i falò
Il cimitero di Praga
Il barone rampante

A.
B.
C.
D.
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22) Quale re francese è passato alla storia con l’appellativo di “Re Sole”?
Luigi XII
Napoleone Bonaparte
Luigi XIV
Luigi XV

A.
B.
C.
D.

23) Che cosa è una O.N.G.?
A. Un’organizzazione non giuridica
B. Un’organizzazione nazionale governativa
C. Un’organizzazione non governativa
D. Un’organizzazione nazionale gestione crisi
24) Chi è l'autore del romanzo “Il Gattopardo”?
A. Aldo Palazzeschi
B. Grazia Deledda
C. Giuseppe Tomasi di Lampedusa
D. Luigi Pirandello
25) L’attuale papa, Jorge Bergoglio, è di nazionalità:
A. Portoghese
B. Argentina
C. Italiana
D. Brasiliana
26) In base alla Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento:
A. dinanzi alla Corte Costituzionale
B. nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale
C. nelle mani del Presidente della Repubblica
D. dinanzi al Parlamento in seduta comune
27) La forma verbale "ebbe studiato" è:
A. passato prossimo
B. trapassato remoto
C. trapassato prossimo
D. passato remoto
28) Si scelga la forma verbale corretta, completando la frase: “La speranza che Laura (…) non
abbandonava Alfredo”.
A. tornava
B. era tornata
C. tornasse
D. torna
29) Sebbene il ciclista in fuga ………. un vantaggio di dieci minuti, il gruppo lo riprese”
A. Aveva
B. Sia “avesse” che “avesse avuto” sono corrette
C. Avesse
D. Avesse avuto
30) Era conosciuto in origine come Anfiteatro Flavio:
A. colosseo
B. foro romano
C. domus aurea
D. tempio di Vespasiano
31) In quale anno entrò in vigore la Costituzione Italiana?
1861
1922
1948
1945

A.
B.
C.
D.
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32) Quale dei seguenti uomini politici è stato uno dei Presidenti della Repubblica italiana?
Aldo Moro
Palmiro Togliatti
Giuseppe Saragat
Giulio Andreotti

A.
B.
C.
D.

33) Cos’era la P2?
Una loggia massonica
Un gruppo armato di estrema destra
La sigla dei servizi segreti italiani
Un gruppo armato di estrema sinistra

A.
B.
C.
D.

34) Com’è chiamato il capo spirituale della religione buddhista tibetana?
Dalai Lama
Are Krishna
Siddharta Gautama
Mahatma Gandhi

A.
B.
C.
D.

35) Quale è il lago più esteso d’Italia?
Il lago di Garda
Il lago Maggiore
Il lago Trasimeno
Il lago di Como

A.
B.
C.
D.

36) Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti …’ A
quale classico letterario ci si riferisce?
A. I Promessi Sposi
B. I Malvoglia
C. La Divina Commedia
D. L’Orlando Furioso
37) La sede del Ministero degli Affari esteri è:
la Farnesina
Montecitorio
Palazzo Madama
il Viminale

A.
B.
C.
D.

38) Cos’è il software?
L’insieme di tutte le componenti elettroniche che costituiscono la scheda madre del pc
L’insieme di tutti i dati memorizzati sul disco rigido di un computer
Il sistema operativo Windows ed il pacchetto Office
L’insieme dei programmi e delle procedure di gestione dei dati

A.
B.
C.
D.

39) Fondatore e presidente onorario della Microsoft, imprenditore, programmatore e informatico
statunitense, è stato per più di un decennio l'uomo più ricco del mondo.
A. Bill Gates
B. Steve Jobs
C. Linus Torvalds
D. Mark Zuckerberg
40) Il Central Park è uno dei parchi urbani più conosciuti al mondo, grazie anche alle sue comparse in
numerosi film.
A. New York
B. Washington
C. Chicago
D. Dallas
41) Un atto amministrativo è annullabile:
Esclusivamente quando manchi di uno o più elementi essenziali
Esclusivamente quando sia lesivo di un interesse collettivo
Quando è viziato da eccesso di potere
Sempre

A.
B.
C.
D.
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42) Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco:
È eletto dalla Giunta Comunale
È eletto dai cittadini a suffragio universale
È eletto dai consiglieri su parere del consigliere anziano
È eletto dal Prefetto

A.
B.
C.
D.

43) Ai sensi dell’art. 182 del TUEL e s.m.i., sono fasi di gestione della spesa:
L’impegno, la liquidazione, ma non il pagamento
La liquidazione, l’ordinazione, ma non l’impegno
L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
L’impegno, la liquidazione e la reversale

A.
B.
C.
D.

44) Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL, da chi viene nominato il Vicesindaco?
Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio
Dal Sindaco fra i componenti della Giunta
Dal Consiglio fra i suoi componenti
Dalla Giunta, a maggioranza dei suoi componenti

A.
B.
C.
D.

45) Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico consente di richiedere dati della
P.A.:
A. Ai soli interessati
B. Ai soli controinteressati
C. A chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva
D. A chiunque, in presenza di legittimazione soggettiva
46) Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, non sono ammissibili istanze di accesso:
Dirette alla conoscenza dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario di una gara d'appalto
Preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
Dirette alla conoscenza delle graduatorie di pubblici concorsi
Nessuna delle altre

A.
B.
C.
D.

47) Il consiglio è un organo:
Esecutivo
Meramente consultivo
Di indirizzo politico-amministrativo
Monocratico

A.
B.
C.
D.

48) Ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è esercitabile:
A. Per un secolo
B. Fino alla conclusione di ciascun mandato elettorale
C. Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di

accedere
D. Per sempre

49) Il bilancio di previsione finanziario deve essere riferito ad almeno:
Un anno
Due anni
La durata del mandato
Tre anni

A.
B.
C.
D.

50) La deliberazione dei Regolamenti:
È funzione esclusiva della giunta
È funzione esclusiva del consiglio
Spetta al consiglio ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Spetta al con consiglio, sentito il Sindaco

A.
B.
C.
D.

51) La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio:
È un elemento costitutivo dell'atto di liquidazione
È un elemento costitutivo dell'impegno di spesa
È un elemento costitutivo del mandato di pagamento
È un elemento costitutivo dell'impegno di spesa e del mandato di pagamento

A.
B.
C.
D.
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52) In cosa consiste la definizione agevolata (la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle), per
l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento?
A. Consiste nella possibilità, dopo aver presentato la domanda di adesione nei termini indicati dalla legge, di
estinguere i debiti suddetti attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e
gli interessi di mora
B. Consiste nella possibilità, dopo aver presentato la domanda di adesione nei termini indicati dalla legge, di
estinguere i debiti suddetti attraverso il versamento del 70% della somma accertata incluse le sanzioni e gli
interessi di mora
C. Consiste nella possibilità, dopo aver presentato la domanda di adesione nei termini indicati dalla legge, di
estinguere i debiti suddetti usufruendo di una rateazione più lunga di quella ordinaria
D. Consiste nella possibilità, dopo aver presentato la domanda di adesione nei termini indicati dalla legge, di
estinguere i debiti suddetti attraverso il versamento del 80% della somma accertata incluse le sanzioni e gli
interessi di mora
53) Escludendo la scadenza naturale del mandato e la mozione di sfiducia, quali sono le altre cause di
cessazione dalla carica di Sindaco contemplate all'art. 53 del Tuel?
A. Impedimento permanente, rimozione, decesso
B. Impedimento temporaneo, rimozione, decadenza,dimissioni
C. Impedimento permanente, rimozione, decadenza,decesso, dimissioni
D. Nessuna delle risposte precedenti
54) È corretto affermare che il Consiglio comunale, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì
alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche
da parte del sindaco?
A. No, tale prerogativa spetta alla Giunta
B. Si è corretto
C. È corretto ma i modi non sono disciplinati dallo Statuto, bensì dall'apposito Regolamento sul funzionamento del
Consiglio stesso
D. Nessuna delle risposte precedenti
55) Quali sono i presupposti obbligatori che la normativa di riferimento prevede affinché un'operazione
commerciale sia imponibile IVA?
A. A tal fine è considerato fondamentale il solo presupposto soggettivo, consistente nel fatto che l'operazione deve
essere realizzata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale
B. I presupposti obbligatori indicati dalla normativa sono sostanzialmente due: quello soggettivo e quello oggettivo
consistente nel fatto che l'operazione deve essere inquadrata come cessione di beni o prestazione di servizi
C. I presupposti obbligatori indicati dalla normativa sono tre: oggettivo, soggettivo, e territoriale
D. I presupposti obbligatori indicati dalla normativa sono sostanzialmente due: quello soggettivo, consistente nel
fatto che l'operazione deve essere realizzata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e quello oggettivo
consistente nel fatto che l'operazione deve essere inquadrata come cessione di beni o prestazione di servizi
56) Ai sensi dell'art. 1, comma 641 della Legge 147/2013, il presupposto della TARI
A. È la proprietà di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti
B. È il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani
C. È il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, ad esclusione delle aree scoperte, ancorché suscettibili di

produrre rifiuti urbani
D. È la proprietà di locali

57) Cosa prevede la legge n. 147 del 2013, in caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, in merito al pagamento della TARI?
A. La tassa non è dovuta
B. La tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie
C. La tassa è dovuta soltanto dal proprietario
D. La tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali
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58) Per le aree fabbricabili come viene determinata la base imponibile ai fini IMU?
A. Essa è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data

dall’adozione degli strumenti urbanistici generali attuativi, avendo riguardo ad una serie di parametri, quali ad
esempio la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilita', la destinazione d'uso consentita, ecc...
B. Essa è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135
C. Applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge in funzione
della zona urbana in cui si trova l'area fabbricabile
D. Essa è data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 140
59) Per quale dei seguenti soggetti non esiste ai fini IMU il presupposto d'imposta, cioè un possesso
qualificato dell'immobile che lo rende soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta?
A. Il concessionario di aree demaniali
B. Il proprietario di un immobile ad uso abitativo che non vi risiede
C. Il locatario di un'immobile ad uso abitativo
D. Al concedente in caso di contratto di locazione finanziaria
60) Secondo l'art. 49 del TUEL, le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio
Comunale, salvo i meri atti di indirizzo, devono essere sempre corredate:
A. Del parere di legittimità del Segretario Comunale
B. Del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile della
Ragioneria se vi siano effetti finanziari
C. Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti che contengano
impegni di spesa pluriennali
D. Del parere di legittimità del Segretario Comunale, del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla sola regolarità tecnica, del Responsabile della Ragioneria se vi siano effetti finanziari e del visto di regolarità
del Revisore per i provvedimenti che contengano impegni di spesa pluriennali
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