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001. Come si intitola l'episodio dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto il cui protagonista, Astolfo, cugino di Orlando, venuto 

in possesso dell'Ippogrifo, compie in groppa ad esso viaggi fantastici visitando i paesi più lontani, fino a giungere 

addirittura sulla cima del Paradiso terrestre? 

A) Astolfo sulla luna. 

B) Morte di Zerbino e Isabella. 

C) Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori... 
 

002. Sono atti collegiali di un ente locale: 

A) Le deliberazioni. B) Le determinazioni. C) Le ordinanze. 
 

003. La responsabilità del messo comunale: 

A) È penale, disciplinare e contabile. B) È solo penale. C) È solo disciplinare e contabile. 
 

004. Quale fu il Trattato di pace imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale? 

A) Trattato di Sèvres. B) Trattato di Versailles. C) Trattato di Rapallo. 
 

005. Il Sindaco: 

A) Presiede la Giunta Comunale. 

B) Nomina i componenti e presiede la Giunta Comunale. 

C) Nomina i Componenti Della Giunta Comunale. 
 

006. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione costituita da tre aree di lavoro: a sinistra l'area per le schede 

(Struttura o Diapositive), a destra il Riquadro Diapositive e nella parte inferiore il Riquadro Note? 

A) Visualizzazione Sequenza Diapositive. B) Visualizzazione Normale. C) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 
 

007. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quinta riga sono identificate da ... 

A) E1, E2, E3, E4, E5. B) A5, B5, C5, D5, E5. C) A1, B2, C3, D4, E5. 
 

008. All'anagrafe della popolazione residente: 

A) Sono iscritti tutti i cittadini residenti. 

B) Sono iscritti tutti i cittadini italiani ma non gli stranieri. 

C) Sono iscritti solo i cittadini maggiori di 18 anni. 
 

009. Il Consiglio comunale: 

A) Approva i Regolamenti Comunali. B) Emana ordinanze. C) Nomina gli Assessori. 
 

010. Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica? 

A) Outlook. B) Access. C) Word. 
 

011. Le notifiche amministrative non consegnate per assenza/irreperibilità del destinatario possono essere: 

A) Immesse in cassetta postale. 

B) Pubblicate all'albo pretorio on line per 90 giorni. 

C) Consegnate a un familiare o ne viene depositata copia in Casa Comunale. 
 

012. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+O? 

A) Viene aperta la finestra che consente di variare le caratteristiche dei caratteri. 

B) Viene selezionato tutto il testo del documento. 

C) Viene salvato il documento corrente. 
 

013. Il reato di corruzione è: 

A) Un delitto per cui viene punito solo il pubblico ufficiale. 

B) Un illecito amministrativo. 

C) Un delitto per cui viene punito anche il corruttore. 
 

014. Il D.P.R. 600/73: 

A) Riguarda solo le notifiche all'estero. 

B) È una disciplina sulla notifica ora prescritta perché superata dalla notifica digitale. 

C) È norma speciale per le notifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli altri tributi per cui la legge lo prevede. 
 

015. Per "operazioni di registrazione" il DPR 445/00 intende: 

A) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative solamente alle istanze ricevute dal 

cittadino. 

B) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e spedito 

da una pubblica amministrazione. 

C) L'inserimento nel registro cartaceo di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e 

spedito da una pubblica amministrazione. 
 

016. Secondo il codice dell'amministrazione digitale: 

A) Imprese e professionisti non devono avere un domicilio digitale. 

B) I documenti informatici devono essere stampati per essere conservati. 

C) L'invio di documenti informatici via posta elettronica certificata equivale all'invio per raccomandata. 
 

017. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale è: 

A) Incaricato di pubblico servizio. B) Pubblico ufficiale. C) Dipendente dello Stato. 
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018. L'uso principale di un programma di tipo Browser è: 

A) Gestire i flussi di produzione. B) Gestire un Data Base Relazionale. C) Navigare in Internet. 
 

019. Per il codice dell'amministrazione digitale il documento informatico: 

A) È un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B) È la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C) Non può essere firmato digitalmente. 
 

020. Secondo il codice civile la residenza di una persona: 

A) È nel luogo in cui ha la dimora abituale ed ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 

B) È nel luogo in cui ha la dimora abituale. 

C) È il luogo dove la stessa ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 
 

021. Per il diritto societario la sigla s.r.l. significa: 

A) Società a responsabilità limitata. B) Società a tempo e rischio limitato. C) Società senza legale rappresentante. 
 

022. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche 

delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura della Conca d'Oro? 

A) Lazio. B) Sicilia. C) Puglia. 
 

023. La relata di notifica è: 

A) Una attestazione senza particolari formalità. 

B) Una scrittura privata. 

C) Un atto pubblico. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (024 - 025) 

 
 

024. Quale piano conta il numero maggiore di Toilette rispetto al numero totale di lavoratori al piano? 

A) Il secondo piano. B) Il terzo piano. C) Il piano terra. 
 

025. Supponendo che un sesto dei lavoratori del piano terra, la metà dei lavoratori del primo piano, un quinto dei lavoratori del 

secondo piano e un decimo dei lavoratori del terzo piano ogni giorno acquistino sempre tre caffè presso i distributori 

automatici e che i restanti dipendenti non ne acquistino affatto, quanto viene speso giornalmente in caffè nell'intero 

complesso? (0,65 euro / caffè). 

A) Circa 277 euro. B) Circa 279 euro. C) Circa 236 euro. 
 

026. Se "cena" è "1234" e "acne" è "4132" quanto vale "cane"? 

A) 1342. B) 1432. C) 1423. 
 

027. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 

A) Essere orgogliosi. B) Ricordare. C) Rimproverare. 
 

028. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato C. B) Nel quadrato A. C) Nel quadrato B. 
 

029. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue: Piatto (?) Programma. 

A) Banco. B) Pietanza. C) Piano. 
 

030. Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato? 

A) 522326186742782152344568186528. B) 722542366128982762344524186966. C) 126348728586944528162584726388. 
 

031. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 123 - 125 - 118 - 134 - 113 - 143 - 108 - 152 - … - …. 

A) 102 e 161. B) 103 e 161. C) 103 e 162. 
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032. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 2. B) La figura 3. C) La figura 1. 
 

033. In quale dei seguenti gruppi la lettera V non precede immediatamente la Q e la lettera U non segue immediatamente la Z? 

A) QVUQVUQVZQVUQZZQVZV. B) QVUZQVZVQZQVUQZVZQZ. C) UQVUQVQZZQVZVZQZZUV. 
 

034. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Indugio. B) Incompetenza. C) Inabile. 
 

035. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "6"? 

A) ? = 5 + 55/55. B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. C) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 
 

036. Qual è il totale di "pecore" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 

nella seconda tabella? 

 
A) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

B) 11 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

C) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 6 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 4 "tartarughe". 
 

037. Se "AMO=11", "APPELLO=23" e "MORIGERATO=32" allora ..... 

A) "APOSTROFARE=35". B) "APOSTROFARE=33". C) "APOSTROFARE=37". 
 

038. Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 688 - ... 

A) 887. B) 788. C) 876. 
 

039. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 31. B) 29. C) 27. 
 

040. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ARHT PFTL OSG GPZ XTL. 

A) AHRT GPP XXL PFTL OSG. B) LTX GPZ PFTL ARHT OSG. C) PPZ TLX PFTL AHRT OSG. 
 

041. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 

A) "SSrdGDrdURnvTApbBDzmBUtr". B) "SPpoFPpfCNbsFPpfAOomsLur". C) "GFqgAAghFTgFsSdfALbrAPdp". 
 

042. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. B) La figura 2. C) La figura 3. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (043 - 045) 

Gabriella ha deciso di acquistare un paio di occhiali da sole fra quattro possibili: 1) Wayfarer , 2) Pantos, 3) Cateye, 4) Aviator. Le 

montature degli occhiali sono realizzate in: metallo, plastica, acetato e titanio non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli 

occhiali sono euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle montature sono: marrone, rosso, blu e nero, 

non necessariamente in questo ordine.  

È inoltre noto che: gli occhiali che costano 80 euro hanno la montatura in titanio; i Pantos hanno la montatura in plastica rossa; gli 

Aviator costano 120 euro e la montatura non è nera; i Cateye costano 180 euro e la montatura è in acetato di colore marrone. 
 

043. Quali occhiali sono in titanio? 

A) Cateye. B) Wayfarer. C) Quelli che costano 120 euro. 
 

044. Quali occhiali sceglierebbe Gabriella se decidesse per quelli con la montatura nera? 

A) Gli Aviator. B) I Cateye. C) Gli Wayfarer. 
 

045. Quali occhiali costano 90 euro? 

A) Quelli con la montatura in metallo. B) Quelli con la montatura di colore nero. C) Quelli con la montatura in plastica. 
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001. Il Sindaco: 

A) Nomina i componenti e presiede la Giunta Comunale. 

B) Presiede la Giunta Comunale. 

C) Nomina i Componenti Della Giunta Comunale. 
 

002. La relata di notifica è: 

A) Un atto pubblico. 

B) Una scrittura privata. 

C) Una attestazione senza particolari formalità. 
 

003. Come si intitola l'episodio dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto il cui protagonista, Astolfo, cugino di Orlando, venuto 

in possesso dell'Ippogrifo, compie in groppa ad esso viaggi fantastici visitando i paesi più lontani, fino a giungere 

addirittura sulla cima del Paradiso terrestre? 

A) Morte di Zerbino e Isabella. 

B) Astolfo sulla luna. 

C) Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori... 
 

004. Il Consiglio comunale: 

A) Emana ordinanze. B) Approva i Regolamenti Comunali. C) Nomina gli Assessori. 
 

005. La responsabilità del messo comunale: 

A) È penale, disciplinare e contabile. B) È solo penale. C) È solo disciplinare e contabile. 
 

006. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+O? 

A) Viene selezionato tutto il testo del documento. 

B) Viene salvato il documento corrente. 

C) Viene aperta la finestra che consente di variare le caratteristiche dei caratteri. 
 

007. Sono atti collegiali di un ente locale: 

A) Le deliberazioni. B) Le determinazioni. C) Le ordinanze. 
 

008. Per il codice dell'amministrazione digitale il documento informatico: 

A) È un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B) È la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C) Non può essere firmato digitalmente. 
 

009. Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica? 

A) Access. B) Outlook. C) Word. 
 

010. Quale fu il Trattato di pace imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale? 

A) Trattato di Sèvres. B) Trattato di Versailles. C) Trattato di Rapallo. 
 

011. L'uso principale di un programma di tipo Browser è: 

A) Navigare in Internet. B) Gestire i flussi di produzione. C) Gestire un Data Base Relazionale. 
 

012. Le notifiche amministrative non consegnate per assenza/irreperibilità del destinatario possono essere: 

A) Consegnate a un familiare o ne viene depositata copia in Casa Comunale. 

B) Pubblicate all'albo pretorio on line per 90 giorni. 

C) Immesse in cassetta postale. 
 

013. Per "operazioni di registrazione" il DPR 445/00 intende: 

A) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative solamente alle istanze ricevute dal 

cittadino. 

B) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e spedito 

da una pubblica amministrazione. 

C) L'inserimento nel registro cartaceo di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e 

spedito da una pubblica amministrazione. 
 

014. Il D.P.R. 600/73: 

A) È una disciplina sulla notifica ora prescritta perché superata dalla notifica digitale. 

B) Riguarda solo le notifiche all'estero. 

C) È norma speciale per le notifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli altri tributi per cui la legge lo prevede. 
 

015. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale è: 

A) Dipendente dello Stato. B) Incaricato di pubblico servizio. C) Pubblico ufficiale. 
 

016. Secondo il codice civile la residenza di una persona: 

A) È nel luogo in cui ha la dimora abituale. 

B) È il luogo dove la stessa ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 

C) È nel luogo in cui ha la dimora abituale ed ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 
 

017. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione costituita da tre aree di lavoro: a sinistra l'area per le schede 

(Struttura o Diapositive), a destra il Riquadro Diapositive e nella parte inferiore il Riquadro Note? 

A) Visualizzazione Normale. B) Visualizzazione Sequenza Diapositive. C) Visualizzazione Anteprima di Lettura. 
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018. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche 

delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura della Conca d'Oro? 

A) Puglia. B) Sicilia. C) Lazio. 
 

019. Per il diritto societario la sigla s.r.l. significa: 

A) Società senza legale rappresentante. B) Società a responsabilità limitata. C) Società a tempo e rischio limitato. 
 

020. All'anagrafe della popolazione residente: 

A) Sono iscritti tutti i cittadini italiani ma non gli stranieri. 

B) Sono iscritti tutti i cittadini residenti. 

C) Sono iscritti solo i cittadini maggiori di 18 anni. 
 

021. Secondo il codice dell'amministrazione digitale: 

A) Imprese e professionisti non devono avere un domicilio digitale. 

B) L'invio di documenti informatici via posta elettronica certificata equivale all'invio per raccomandata. 

C) I documenti informatici devono essere stampati per essere conservati. 
 

022. Il reato di corruzione è: 

A) Un delitto per cui viene punito anche il corruttore. 

B) Un illecito amministrativo. 

C) Un delitto per cui viene punito solo il pubblico ufficiale. 
 

023. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quinta riga sono identificate da ... 

A) A1, B2, C3, D4, E5. B) A5, B5, C5, D5, E5. C) E1, E2, E3, E4, E5. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (024 - 025) 

 
 

024. Quale piano conta il numero maggiore di Toilette rispetto al numero totale di lavoratori al piano? 

A) Il piano terra. B) Il secondo piano. C) Il terzo piano. 
 

025. Supponendo che un sesto dei lavoratori del piano terra, la metà dei lavoratori del primo piano, un quinto dei lavoratori del 

secondo piano e un decimo dei lavoratori del terzo piano ogni giorno acquistino sempre tre caffè presso i distributori 

automatici e che i restanti dipendenti non ne acquistino affatto, quanto viene speso giornalmente in caffè nell'intero 

complesso? (0,65 euro / caffè). 

A) Circa 236 euro. B) Circa 279 euro. C) Circa 277 euro. 
 

026. Se "AMO=11", "APPELLO=23" e "MORIGERATO=32" allora ..... 

A) "APOSTROFARE=35". B) "APOSTROFARE=37". C) "APOSTROFARE=33". 
 

027. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 

A) Essere orgogliosi. B) Rimproverare. C) Ricordare. 
 

028. Se "cena" è "1234" e "acne" è "4132" quanto vale "cane"? 

A) 1342. B) 1432. C) 1423. 
 

029. Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 688 - ... 

A) 788. B) 876. C) 887. 
 

030. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "6"? 

A) ? = 5 + 5/5 + 5/5. B) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. C) ? = 5 + 55/55. 
 

031. In quale dei seguenti gruppi la lettera V non precede immediatamente la Q e la lettera U non segue immediatamente la Z? 

A) UQVUQVQZZQVZVZQZZUV. B) QVUZQVZVQZQVUQZVZQZ. C) QVUQVUQVZQVUQZZQVZV. 
 

032. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato A. B) Nel quadrato B. C) Nel quadrato C. 
 

033. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ARHT PFTL OSG GPZ XTL. 

A) PPZ TLX PFTL AHRT OSG. B) LTX GPZ PFTL ARHT OSG. C) AHRT GPP XXL PFTL OSG. 
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034. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 

A) "SSrdGDrdURnvTApbBDzmBUtr". B) "SPpoFPpfCNbsFPpfAOomsLur". C) "GFqgAAghFTgFsSdfALbrAPdp". 
 

035. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 31. B) 27. C) 29. 
 

036. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 2. B) La figura 1. C) La figura 3. 
 

037. Qual è il totale di "pecore" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 

nella seconda tabella? 

 
A) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 6 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 4 "tartarughe". 

B) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

C) 11 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 
 

038. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 1. B) La figura 3. C) La figura 2. 
 

039. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue: Piatto (?) Programma. 

A) Banco. B) Pietanza. C) Piano. 
 

040. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inabile. B) Indugio. C) Incompetenza. 
 

041. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 123 - 125 - 118 - 134 - 113 - 143 - 108 - 152 - … - …. 

A) 102 e 161. B) 103 e 161. C) 103 e 162. 
 

042. Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato? 

A) 722542366128982762344524186966. B) 126348728586944528162584726388. C) 522326186742782152344568186528. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (043 - 045) 

Gabriella ha deciso di acquistare un paio di occhiali da sole fra quattro possibili: 1) Wayfarer , 2) Pantos, 3) Cateye, 4) Aviator. Le 

montature degli occhiali sono realizzate in: metallo, plastica, acetato e titanio non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli 

occhiali sono euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle montature sono: marrone, rosso, blu e nero, 

non necessariamente in questo ordine.  

È inoltre noto che: gli occhiali che costano 80 euro hanno la montatura in titanio; i Pantos hanno la montatura in plastica rossa; gli 

Aviator costano 120 euro e la montatura non è nera; i Cateye costano 180 euro e la montatura è in acetato di colore marrone. 
 

043. Quali occhiali sono in titanio? 

A) Wayfarer. B) Cateye. C) Quelli che costano 120 euro. 
 

044. Quali occhiali sceglierebbe Gabriella se decidesse per quelli con la montatura nera? 

A) I Cateye. B) Gli Aviator. C) Gli Wayfarer. 
 

045. Quali occhiali costano 90 euro? 

A) Quelli con la montatura in plastica. B) Quelli con la montatura di colore nero. C) Quelli con la montatura in metallo. 
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001. Come si intitola l'episodio dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto il cui protagonista, Astolfo, cugino di Orlando, venuto 

in possesso dell'Ippogrifo, compie in groppa ad esso viaggi fantastici visitando i paesi più lontani, fino a giungere 

addirittura sulla cima del Paradiso terrestre? 

A) Astolfo sulla luna. 

B) Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori... 

C) Morte di Zerbino e Isabella. 
 

002. La relata di notifica è: 

A) Un atto pubblico. 

B) Una scrittura privata. 

C) Una attestazione senza particolari formalità. 
 

003. Quale fu il Trattato di pace imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale? 

A) Trattato di Versailles. B) Trattato di Sèvres. C) Trattato di Rapallo. 
 

004. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione costituita da tre aree di lavoro: a sinistra l'area per le schede 

(Struttura o Diapositive), a destra il Riquadro Diapositive e nella parte inferiore il Riquadro Note? 

A) Visualizzazione Anteprima di Lettura. B) Visualizzazione Normale. C) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 
 

005. Per "operazioni di registrazione" il DPR 445/00 intende: 

A) L'inserimento nel registro cartaceo di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e 

spedito da una pubblica amministrazione. 

B) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e spedito 

da una pubblica amministrazione. 

C) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative solamente alle istanze ricevute dal 

cittadino. 
 

006. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale è: 

A) Incaricato di pubblico servizio. B) Dipendente dello Stato. C) Pubblico ufficiale. 
 

007. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche 

delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura della Conca d'Oro? 

A) Lazio. B) Sicilia. C) Puglia. 
 

008. All'anagrafe della popolazione residente: 

A) Sono iscritti tutti i cittadini residenti. 

B) Sono iscritti tutti i cittadini italiani ma non gli stranieri. 

C) Sono iscritti solo i cittadini maggiori di 18 anni. 
 

009. Per il diritto societario la sigla s.r.l. significa: 

A) Società a responsabilità limitata. B) Società a tempo e rischio limitato. C) Società senza legale rappresentante. 
 

010. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quinta riga sono identificate da ... 

A) A5, B5, C5, D5, E5. B) A1, B2, C3, D4, E5. C) E1, E2, E3, E4, E5. 
 

011. Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica? 

A) Access. B) Outlook. C) Word. 
 

012. Sono atti collegiali di un ente locale: 

A) Le ordinanze. B) Le determinazioni. C) Le deliberazioni. 
 

013. La responsabilità del messo comunale: 

A) È solo penale. B) È solo disciplinare e contabile. C) È penale, disciplinare e contabile. 
 

014. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+O? 

A) Viene salvato il documento corrente. 

B) Viene aperta la finestra che consente di variare le caratteristiche dei caratteri. 

C) Viene selezionato tutto il testo del documento. 
 

015. Il Consiglio comunale: 

A) Emana ordinanze. B) Nomina gli Assessori. C) Approva i Regolamenti Comunali. 
 

016. Per il codice dell'amministrazione digitale il documento informatico: 

A) È la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B) È un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C) Non può essere firmato digitalmente. 
 

017. Le notifiche amministrative non consegnate per assenza/irreperibilità del destinatario possono essere: 

A) Immesse in cassetta postale. 

B) Pubblicate all'albo pretorio on line per 90 giorni. 

C) Consegnate a un familiare o ne viene depositata copia in Casa Comunale. 
 

018. L'uso principale di un programma di tipo Browser è: 

A) Gestire un Data Base Relazionale. B) Navigare in Internet. C) Gestire i flussi di produzione. 
 



COMUNE DI PADOVA 

COLLABORATORE MESSO COMUNALE 

QUESTIONARIO - VERSIONE DI STAMPA C 

Pagina 3 

019. Il reato di corruzione è: 

A) Un illecito amministrativo. 

B) Un delitto per cui viene punito solo il pubblico ufficiale. 

C) Un delitto per cui viene punito anche il corruttore. 
 

020. Il Sindaco: 

A) Presiede la Giunta Comunale. 

B) Nomina i componenti e presiede la Giunta Comunale. 

C) Nomina i Componenti Della Giunta Comunale. 
 

021. Secondo il codice civile la residenza di una persona: 

A) È nel luogo in cui ha la dimora abituale ed ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 

B) È il luogo dove la stessa ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 

C) È nel luogo in cui ha la dimora abituale. 
 

022. Il D.P.R. 600/73: 

A) È una disciplina sulla notifica ora prescritta perché superata dalla notifica digitale. 

B) È norma speciale per le notifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli altri tributi per cui la legge lo prevede. 

C) Riguarda solo le notifiche all'estero. 
 

023. Secondo il codice dell'amministrazione digitale: 

A) L'invio di documenti informatici via posta elettronica certificata equivale all'invio per raccomandata. 

B) I documenti informatici devono essere stampati per essere conservati. 

C) Imprese e professionisti non devono avere un domicilio digitale. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (024 - 025) 

 
 

024. Quale piano conta il numero maggiore di Toilette rispetto al numero totale di lavoratori al piano? 

A) Il secondo piano. B) Il piano terra. C) Il terzo piano. 
 

025. Supponendo che un sesto dei lavoratori del piano terra, la metà dei lavoratori del primo piano, un quinto dei lavoratori del 

secondo piano e un decimo dei lavoratori del terzo piano ogni giorno acquistino sempre tre caffè presso i distributori 

automatici e che i restanti dipendenti non ne acquistino affatto, quanto viene speso giornalmente in caffè nell'intero 

complesso? (0,65 euro / caffè). 

A) Circa 277 euro. B) Circa 279 euro. C) Circa 236 euro. 
 

026. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 

A) Rimproverare. B) Ricordare. C) Essere orgogliosi. 
 

027. Se "AMO=11", "APPELLO=23" e "MORIGERATO=32" allora ..... 

A) "APOSTROFARE=33". B) "APOSTROFARE=35". C) "APOSTROFARE=37". 
 

028. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 3. B) La figura 2. C) La figura 1. 
 

029. Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato? 

A) 126348728586944528162584726388. B) 522326186742782152344568186528. C) 722542366128982762344524186966. 
 

030. Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 688 - ... 

A) 876. B) 887. C) 788. 
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031. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 3. B) La figura 2. C) La figura 1. 
 

032. Se "cena" è "1234" e "acne" è "4132" quanto vale "cane"? 

A) 1432. B) 1342. C) 1423. 
 

033. Qual è il totale di "pecore" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 

nella seconda tabella? 

 
A) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

B) 11 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

C) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 6 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 4 "tartarughe". 
 

034. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue: Piatto (?) Programma. 

A) Banco. B) Pietanza. C) Piano. 
 

035. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ARHT PFTL OSG GPZ XTL. 

A) AHRT GPP XXL PFTL OSG. B) LTX GPZ PFTL ARHT OSG. C) PPZ TLX PFTL AHRT OSG. 
 

036. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 123 - 125 - 118 - 134 - 113 - 143 - 108 - 152 - … - …. 

A) 103 e 161. B) 102 e 161. C) 103 e 162. 
 

037. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inabile. B) Incompetenza. C) Indugio. 
 

038. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "6"? 

A) ? = 5 + 55/55. B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. C) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. 
 

039. In quale dei seguenti gruppi la lettera V non precede immediatamente la Q e la lettera U non segue immediatamente la Z? 

A) QVUQVUQVZQVUQZZQVZV. B) QVUZQVZVQZQVUQZVZQZ. C) UQVUQVQZZQVZVZQZZUV. 
 

040. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 

A) "SSrdGDrdURnvTApbBDzmBUtr". B) "GFqgAAghFTgFsSdfALbrAPdp". C) "SPpoFPpfCNbsFPpfAOomsLur". 
 

041. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato B. B) Nel quadrato A. C) Nel quadrato C. 
 

042. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 29. B) 27. C) 31. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (043 - 045) 

Gabriella ha deciso di acquistare un paio di occhiali da sole fra quattro possibili: 1) Wayfarer , 2) Pantos, 3) Cateye, 4) Aviator. Le 

montature degli occhiali sono realizzate in: metallo, plastica, acetato e titanio non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli 

occhiali sono euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle montature sono: marrone, rosso, blu e nero, 

non necessariamente in questo ordine.  

È inoltre noto che: gli occhiali che costano 80 euro hanno la montatura in titanio; i Pantos hanno la montatura in plastica rossa; gli 

Aviator costano 120 euro e la montatura non è nera; i Cateye costano 180 euro e la montatura è in acetato di colore marrone. 
 

043. Quali occhiali sono in titanio? 

A) Quelli che costano 120 euro. B) Wayfarer. C) Cateye. 
 

044. Quali occhiali sceglierebbe Gabriella se decidesse per quelli con la montatura nera? 

A) Gli Wayfarer. B) Gli Aviator. C) I Cateye. 
 

045. Quali occhiali costano 90 euro? 

A) Quelli con la montatura in metallo. B) Quelli con la montatura in plastica. C) Quelli con la montatura di colore nero. 
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001. Il D.P.R. 600/73: 

A) È una disciplina sulla notifica ora prescritta perché superata dalla notifica digitale. 

B) È norma speciale per le notifiche dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli altri tributi per cui la legge lo prevede. 

C) Riguarda solo le notifiche all'estero. 
 

002. Per il diritto societario la sigla s.r.l. significa: 

A) Società senza legale rappresentante. B) Società a responsabilità limitata. C) Società a tempo e rischio limitato. 
 

003. Il Sindaco: 

A) Nomina i Componenti Della Giunta Comunale. 

B) Nomina i componenti e presiede la Giunta Comunale. 

C) Presiede la Giunta Comunale. 
 

004. La responsabilità del messo comunale: 

A) È solo disciplinare e contabile. B) È penale, disciplinare e contabile. C) È solo penale. 
 

005. Le notifiche amministrative non consegnate per assenza/irreperibilità del destinatario possono essere: 

A) Immesse in cassetta postale. 

B) Pubblicate all'albo pretorio on line per 90 giorni. 

C) Consegnate a un familiare o ne viene depositata copia in Casa Comunale. 
 

006. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+O? 

A) Viene aperta la finestra che consente di variare le caratteristiche dei caratteri. 

B) Viene selezionato tutto il testo del documento. 

C) Viene salvato il documento corrente. 
 

007. Secondo il codice dell'amministrazione digitale: 

A) I documenti informatici devono essere stampati per essere conservati. 

B) L'invio di documenti informatici via posta elettronica certificata equivale all'invio per raccomandata. 

C) Imprese e professionisti non devono avere un domicilio digitale. 
 

008. Come si intitola l'episodio dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto il cui protagonista, Astolfo, cugino di Orlando, venuto 

in possesso dell'Ippogrifo, compie in groppa ad esso viaggi fantastici visitando i paesi più lontani, fino a giungere 

addirittura sulla cima del Paradiso terrestre? 

A) Morte di Zerbino e Isabella. 

B) Astolfo sulla luna. 

C) Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori... 
 

009. L'uso principale di un programma di tipo Browser è: 

A) Navigare in Internet. B) Gestire i flussi di produzione. C) Gestire un Data Base Relazionale. 
 

010. Il Consiglio comunale: 

A) Approva i Regolamenti Comunali. B) Nomina gli Assessori. C) Emana ordinanze. 
 

011. Secondo il codice civile la residenza di una persona: 

A) È il luogo dove la stessa ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 

B) È nel luogo in cui ha la dimora abituale. 

C) È nel luogo in cui ha la dimora abituale ed ha stabilito la sede principale dei sui affari e interessi. 
 

012. Quale fu il Trattato di pace imposto alla Germania alla fine della Prima guerra mondiale? 

A) Trattato di Rapallo. B) Trattato di Versailles. C) Trattato di Sèvres. 
 

013. Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale è: 

A) Pubblico ufficiale. B) Dipendente dello Stato. C) Incaricato di pubblico servizio. 
 

014. Quale, tra i seguenti, è un programma adatto alla gestione della posta elettronica? 

A) Outlook. B) Word. C) Access. 
 

015. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione costituita da tre aree di lavoro: a sinistra l'area per le schede 

(Struttura o Diapositive), a destra il Riquadro Diapositive e nella parte inferiore il Riquadro Note? 

A) Visualizzazione Anteprima di Lettura. B) Visualizzazione Normale. C) Visualizzazione Sequenza Diapositive. 
 

016. Oltre alla Pianura Padana, che per estensione e ragioni storiche è la più grande e più importante d'Italia, esistono anche 

delle pianure più piccole ma anche esse importanti per le economie locali. Dove si trova la pianura della Conca d'Oro? 

A) Lazio. B) Puglia. C) Sicilia. 
 

017. Sono atti collegiali di un ente locale: 

A) Le determinazioni. B) Le ordinanze. C) Le deliberazioni. 
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018. Per "operazioni di registrazione" il DPR 445/00 intende: 

A) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative solamente alle istanze ricevute dal 

cittadino. 

B) L'inserimento nel registro cartaceo di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e 

spedito da una pubblica amministrazione. 

C) La memorizzazione nel sistema di protocollo informatico di una serie di informazioni relative ad ogni documento ricevuto e spedito 

da una pubblica amministrazione. 
 

019. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quinta riga sono identificate da ... 

A) A5, B5, C5, D5, E5. B) A1, B2, C3, D4, E5. C) E1, E2, E3, E4, E5. 
 

020. Per il codice dell'amministrazione digitale il documento informatico: 

A) È la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

B) È un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti fatti o dati giuridicamente rilevanti. 

C) Non può essere firmato digitalmente. 
 

021. All'anagrafe della popolazione residente: 

A) Sono iscritti solo i cittadini maggiori di 18 anni. 

B) Sono iscritti tutti i cittadini residenti. 

C) Sono iscritti tutti i cittadini italiani ma non gli stranieri. 
 

022. Il reato di corruzione è: 

A) Un delitto per cui viene punito anche il corruttore. 

B) Un delitto per cui viene punito solo il pubblico ufficiale. 

C) Un illecito amministrativo. 
 

023. La relata di notifica è: 

A) Una scrittura privata. 

B) Un atto pubblico. 

C) Una attestazione senza particolari formalità. 
 

Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (024 - 025) 

 
 

024. Supponendo che un sesto dei lavoratori del piano terra, la metà dei lavoratori del primo piano, un quinto dei lavoratori del 

secondo piano e un decimo dei lavoratori del terzo piano ogni giorno acquistino sempre tre caffè presso i distributori 

automatici e che i restanti dipendenti non ne acquistino affatto, quanto viene speso giornalmente in caffè nell'intero 

complesso? (0,65 euro / caffè). 

A) Circa 277 euro. B) Circa 279 euro. C) Circa 236 euro. 
 

025. Quale piano conta il numero maggiore di Toilette rispetto al numero totale di lavoratori al piano? 

A) Il piano terra. B) Il secondo piano. C) Il terzo piano. 
 

026. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto? 

A) "SSrdGDrdURnvTApbBDzmBUtr". B) "SPpoFPpfCNbsFPpfAOomsLur". C) "GFqgAAghFTgFsSdfALbrAPdp". 
 

027. Trovare il numero mancante: 844 - 449 ; 422 - 225 ; 877 - 779 ; 688 - ... 

A) 788. B) 887. C) 876. 
 

028. Se "cena" è "1234" e "acne" è "4132" quanto vale "cane"? 

A) 1432. B) 1423. C) 1342. 
 

029. Quale delle figure proposte completa la serie? 

 
A) La figura 1. B) La figura 2. C) La figura 3. 
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030. Quale delle figure proposte completa la serie ? 

 
A) La figura 3. B) La figura 1. C) La figura 2. 
 

031. Qual è il totale di "pecore" presenti nelle due tabelle? Quante "tartarughe" sono presenti rispettivamente nella prima e 

nella seconda tabella? 

 
A) 11 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

B) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 7 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 5 "tartarughe". 

C) 12 pecore. Nella tabella 1 sono presenti 6 "tartarughe", nella tabella 2 sono presenti 4 "tartarughe". 
 

032. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue: Piatto (?) Programma. 

A) Banco. B) Piano. C) Pietanza. 
 

033. Se la sequenza è "dispari pari pari", quale gruppo di numeri è errato? 

A) 126348728586944528162584726388. B) 722542366128982762344524186966. C) 522326186742782152344568186528. 
 

034. "Avere il magone" sta a "piangere" come "non abbassare lo sguardo" sta a.... 

A) Rimproverare. B) Essere orgogliosi. C) Ricordare. 
 

035. Se "AMO=11", "APPELLO=23" e "MORIGERATO=32" allora ..... 

A) "APOSTROFARE=33". B) "APOSTROFARE=37". C) "APOSTROFARE=35". 
 

036. Quale, tra le seguenti, presenta il minor numero di errori rispetto alla base? ARHT PFTL OSG GPZ XTL. 

A) PPZ TLX PFTL AHRT OSG. B) LTX GPZ PFTL ARHT OSG. C) AHRT GPP XXL PFTL OSG. 
 

037. In quale dei seguenti gruppi la lettera V non precede immediatamente la Q e la lettera U non segue immediatamente la Z? 

A) UQVUQVQZZQVZVZQZZUV. B) QVUZQVZVQZQVUQZVZQZ. C) QVUQVUQVZQVUQZZQVZV. 
 

038. Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è "6"? 

A) ? = (5 + 5 x 5)/5 - 5. B) ? = 5 + 5/5 + 5/5. C) ? = 5 + 55/55. 
 

039. Se si moltiplica un numero per la differenza tra 27 e 19 si ottiene 232. Il numero è: 

A) 31. B) 27. C) 29. 
 

040. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato? 

 
A) Nel quadrato B. B) Nel quadrato C. C) Nel quadrato A. 
 

041. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Inabile. B) Indugio. C) Incompetenza. 
 

042. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 123 - 125 - 118 - 134 - 113 - 143 - 108 - 152 - … - …. 

A) 102 e 161. B) 103 e 161. C) 103 e 162. 
 

Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (043 - 045) 

Gabriella ha deciso di acquistare un paio di occhiali da sole fra quattro possibili: 1) Wayfarer , 2) Pantos, 3) Cateye, 4) Aviator. Le 

montature degli occhiali sono realizzate in: metallo, plastica, acetato e titanio non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli 

occhiali sono euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle montature sono: marrone, rosso, blu e nero, 

non necessariamente in questo ordine.  

È inoltre noto che: gli occhiali che costano 80 euro hanno la montatura in titanio; i Pantos hanno la montatura in plastica rossa; gli 

Aviator costano 120 euro e la montatura non è nera; i Cateye costano 180 euro e la montatura è in acetato di colore marrone. 
 

043. Quali occhiali sono in titanio? 

A) Wayfarer. B) Quelli che costano 120 euro. C) Cateye. 
 

044. Quali occhiali costano 90 euro? 

A) Quelli con la montatura in plastica. B) Quelli con la montatura in metallo. C) Quelli con la montatura di colore nero. 
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045. Quali occhiali sceglierebbe Gabriella se decidesse per quelli con la montatura nera? 

A) Gli Aviator. B) I Cateye. C) Gli Wayfarer. 
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QUESTIONARIO
VERSIONE DI STAMPA A

RISPOSTE ESATTE

DOMANDA ESATTA

001 A

002 A

003 A

004 B

005 B

006 B

007 B

008 A

009 A

010 A

011 C

012 A

013 C

014 C

015 B

016 C

017 B

018 C

019 A

020 B

021 A

022 B

023 C

024 B

025 A

026 B

027 A

028 B

029 C

030 A

DOMANDA ESATTA

031 B

032 B

033 A

034 A

035 A

036 A

037 A

038 A

039 B

040 B

041 A

042 C

043 B

044 C

045 C
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QUESTIONARIO
VERSIONE DI STAMPA B

RISPOSTE ESATTE

DOMANDA ESATTA

001 A

002 A

003 B

004 B

005 A

006 C

007 A

008 A

009 B

010 B

011 A

012 A

013 B

014 C

015 C

016 A

017 A

018 B

019 B

020 B

021 B

022 A

023 B

024 C

025 C

026 A

027 A

028 B

029 C

030 C

DOMANDA ESATTA

031 C

032 A

033 B

034 A

035 C

036 C

037 B

038 B

039 C

040 B

041 B

042 C

043 A

044 C

045 A
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QUESTIONARIO
VERSIONE DI STAMPA C

RISPOSTE ESATTE

DOMANDA ESATTA

001 A

002 A

003 A

004 B

005 B

006 C

007 B

008 A

009 A

010 A

011 B

012 C

013 C

014 B

015 C

016 B

017 C

018 B

019 C

020 B

021 C

022 B

023 A

024 C

025 A

026 C

027 B

028 A

029 B

030 B

DOMANDA ESATTA

031 A

032 A

033 A

034 C

035 B

036 A

037 C

038 A

039 A

040 A

041 B

042 A

043 B

044 A

045 B
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QUESTIONARIO
VERSIONE DI STAMPA D

RISPOSTE ESATTE

DOMANDA ESATTA

001 B

002 B

003 B

004 B

005 C

006 A

007 B

008 B

009 A

010 A

011 B

012 B

013 A

014 A

015 B

016 C

017 C

018 C

019 A

020 B

021 B

022 A

023 B

024 A

025 C

026 A

027 B

028 A

029 C

030 A

DOMANDA ESATTA

031 B

032 B

033 C

034 B

035 C

036 B

037 C

038 C

039 C

040 C

041 B

042 B

043 A

044 A

045 C


