
SESSIONE 1 – BATTERIA 1 

1) Quale tra le seguenti affermazioni non è esatta? La Repubblica: 
a) Riconosce e promuove le autonomie locali 
b) Attua il più ampio decentramento amministrativo 
c) Attua l’accentramento amministrativo 
d) È una e indivisibile 

2) Quale tra le seguenti fasi non rientra tra quelle della spesa nel bilancio di un ente locale? 
a) Accertamento 
b) Impegno 
c) Liquidazione 
d) Ordinazione 

3) In un rapporto di lavoro, quali tra i seguenti diritti non rientra tra i diritti non patrimoniali? 
a) Il diritto allo svolgimento delle mansioni 
b) Il diritto alla retribuzione 
c) Il diritto ai permessi 
d) Il diritto alle ferie 

4) Quale dei seguenti titoli della Costituzione è rubricato “Le Regioni, le Province, i Comuni”? 
a) Parte I, Titolo II 
b) Parte II, Titolo IV 
c) Parte II, Titolo V 
d) Parte I, Titolo VI 

5) Quali dei seguenti non è un organo della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale? 
a) Comitato Esecutivo 
b) Assemblea della Comunità 
c) Ufficio di Presidenza 
d) Presidente  

6) Quale tra i seguenti organi non è un organo della Regione? 
a) La Giunta regionale 
b) Il Governo regionale 
c) Il Consiglio regionale 
d) Il Presidente della Regione 

7) A norma del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) cosa si 
intendono per Enti Locali? 
a) I Comuni, le Province e le Comunità Montane 
b) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane 
c) I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità isolane, 
d) I Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolane e 

le Unioni di Comuni 
8) Quale tra le seguenti età è la minima richiesta per essere eleggibile alla carica di sindaco? 

a) 18 anni 
b) 21 anni 
c) 25 anni 
d) 40 anni 

9) Può essere limitato il diritto di voto? 
a) No, mai 
b) Sì, ma solo in relazione a elezioni amministrative 
c) A discrezione della Giunta comunale 
d) Per casi espressamente previsti dalla Costituzione 

10) Quale tra le seguenti forme non è una forma flessibile di impiego, nell’ambito degli enti locali? 
a) Il rapporto di lavoro a tempo determinato 
b) Il rapporto di lavoro a tempo parziale 



c) Il telelavoro 
d) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

11) Quale tra le seguenti Regioni non è a statuto speciale? 
a) Il Friuli-Venezia Giulia 
b) La Sardegna 
c) Il Molise 
d) La Sicilia 

12) La Giunta Regionale è l’organo: 
a) Giudiziario della Regione 
b) Legislativo della Regione 
c) Esecutivo della Regione 
d) Contabile della Regione 

13) Data la seguente serie di numeri, individua la cifra che completa la serie: 2, 4, 6, 10, ?, 26, 42 
a) 14 
b) 22 
c) 18 
d) 16 

14) Individua il numero mancante in questa serie numerica: 3-9-6-9-27-24-27-81-? 
a) 27 
b) 89 
c) 78 
d) 54 

15) Individua la lettera che completa la successione: A, D, G, L,? 
a) M 
b) O 
c) P 
d) N 

16) A quanto corrispondono i tre mezzi di 136? 
a) 204 
b) 516 
c) 272 
d) 360 

17) Sofia va a fare acquisti e vede un telefono con uno sconto del 30%. Sapendo che il prezzo 
iniziale era di 130€, quanto pagherà il telefono? 
a) 89€ 
b) 91€ 
c) 93€ 
d) 95€ 

18) Giulio ha in programma di svolgere oggi 32 diverse commissioni. Sapendo che a mezzogiorno 
ha già svolto 8 incarichi, che percentuale di commissioni gli restano ancora da fare? 
a) 65% 
b) 70% 
c) 75% 
d) 80% 

19) Trova il numero che sommato al suo quadruplo dà 30: 
a) 2 
b) 6 
c) 4 
d) 5 

20) Se Giuseppe investe un capitale di 1.000€ per 6 mesi, quanto guadagnerebbe con un tasso di 
interesse annuo del 3%? 



a) 3€ 
b) 10€ 
c) 15€ 
d) 30€ 

21) Scegliere la parola che possa essere associata ad entrambi i seguenti termini: proprietà, pazzia.  
a) Alienazione 
b) Farmacia 
c) Ricchezza 
d) Bellezza 

22) Completare la serie: stazione, comunicazione, occupazione, … 
a) reparto 
b) stellato 
c) reazione 
d) fiore 

23) Individuare fra le quattro proposte la parola che non ha attinenza con le altre tre  
a) Credulone 
b) Credenza 
c) Incremento 
d) Incredibile 

24)  “Ostile” sta a “Favorevole” come “Opporsi” sta a 
a) Avversare 
b) Sostenere 
c) Ignorare 
d) Decifrare 

25) Quale delle parole date conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere C, M, N, P? 
a) atrio 
b) iva 
c) astio 
d) anna 

26) Sulla scrivania il telefono sta tra il portapenne e l’agenda. Il portapenne si trova tra l’agenda e il 
fax.  Conseguentemente: 
a) l’agenda si trova tra il fax e il telefono 
b) il telefono è più vicino al portapenne che al fax 
c) il fax è più vicino all’agenda che al telefono 
d) l’agenda è più vicina al fax che al portapenne 

27) Indicare quale delle seguenti frasi è logicamente equivalente a: «I vincenti non mentono mai».  
a) I perdenti talvolta mentono 
b) I perdenti mentono sempre 
c) I vincenti dicono sempre la verità 
d) I vincenti a volte dicono la verità 

28) Se l’affermazione «Tutte le partite di serie A sono truccate» è vera, allora necessariamente: 
a) è impossibile negare che nella serie A esista almeno una partita truccata 
b) tutte le partite di serie B non sono truccate 
c) è impossibile negare che nella serie A esista almeno una partita non truccata 
d) tutte le partite di serie B sono truccate 

29) «Tutti i banditi sono cuochi» e «alcuni bracconieri sono banditi». Quindi: 
a) solo i banditi vanno a caccia 
b) tutti i banditi sono sicuramente cuochi e bracconieri 
c) tutti i bracconieri sono cuochi 
d) alcuni bracconieri sono cuochi 

30) «Mara e Sonia sono cugine» e «Claudia è cugina di Sonia». Quindi: 



a) Claudia e Mara sono sicuramente sorelle 
b) anche Claudia e Mara potrebbero essere cugine 
c) anche Claudia e Mara sono necessariamente cugine 
d) Claudia e Mara non possono essere cugine 

 

 



SESSIONE 1 – BATTERIA 2 

1) L’autonomia normativa degli enti locali non può mai essere: 

a) Legislativa 

b) Giudiziaria 

c) Statutaria 

d) Regolamentare  

2) Quale tra le seguenti fasi rientra tra quelle dell’entrata nel bilancio di un ente locale? 

a) Impegno 

b) Liquidazione 

c) Versamento 

d) Ordinazione 

3) La Comunità di Montagna è subentrata dal 01.01.2021 a quale Ente? 

a) Unione Territoriale Intercomunale 

b) Ente di Decentramento Regionale 

c) Consorzio di Montagna 

d) Nessuno dei precedenti 

4) Quale dei seguenti titoli della Costituzione è rubricato “I rapporti civili”? 

a) Parte I, Titolo II 

b) Parte I, Titolo I 

c) Parte 2, Titolo V 

d) Parte 2, Titolo VI 

5) La Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale è composta da: 

a) 8 Comuni e un Ente di Decentramento Regionale 

b) 8 Comuni 

c) 12 Comuni 

d) 12 Comuni e un Ente di Decentramento Regionale 

6) Quale tra i seguenti organi non è un organo del Comune? 

a) La Giunta 

b) Il Comitato Esecutivo 

c) Il Consiglio  

d) Il Sindaco 

7) Si definiscono “piccoli Comuni” quelli con una popolazione inferiore a: 

a) 8.000 abitanti 

b) 10.000 abitanti 

c) 5.000 abitanti 

d) 1.000 abitanti 

8) Quale tra le seguenti non rientra nelle fasi di stipulazione dei contratti di un ente locale? 

a) La programmazione 

b) La concessione 

c) La progettazione 

d) L’affidamento e la relativa esecuzione 

9) Qual è la durata del mandato del Sindaco? 

a) 3 anni 

b) 4 anni 

c) 5 anni 

d) 7 anni 

10) La retribuzione del personale è costituita da due voci: trattamento fondamentale e trattamento 

accessorio. Quale tra le seguenti voci non rientra nel trattamento fondamentale? 

a) Retribuzione individuale di anzianità, ove prevista 

b) Progressione economica orizzontale 

c) Premi per la performance/risultato 



d) Stipendio base 

11) Quale tra le seguenti Regioni non è a statuto speciale? 

a) Il Friuli-Venezia Giulia 

b) La Sardegna 

c) La Valle d’Aosta 

d) La Puglia 

12) Il Consiglio Regionale è l’organo: 

a) Giudiziario della Regione 

b) Legislativo della Regione 

c) Esecutivo della Regione 

d) Contabile della Regione 

13) Data la seguente serie di numeri, individua la cifra che completa la serie: 1,3,4,7,?,18,29 

a) 9 

b) 10 

c) 11 

d) 14 

14) Individua il numero mancante in questa serie numerica: 2-4-2-4-8-6-8-16-? 

a) 12 

b) 14 

c) 10 

d) 18 

15) Individua la lettera che completa la successione: A, E, I, O, ? 

a) S 

b) R 

c) Q 

d) T 

16) A quanto corrispondono i tre quarti di 136? 

a) 92 

b) 114 

c) 102 

d) 122 

17) Lucia va a fare acquisti e vede un vestito con uno sconto del 25%. Sapendo che il prezzo 

iniziale era di 160€, quanto pagherà il vestito? 

a) 80€ 

b) 105€ 

c) 120€ 

d) 145€ 

18) Andrea deve riempire 25 cassette di mele. Sapendo che a mezzogiorno ne ha già riempite 10, 

che percentuale di cassette gli restano ancora da riempire? 

a) 50% 

b) 60% 

c) 65% 

d) 70% 

19) Trova il numero che sommato al suo quadruplo dà 45: 

a) 2 

b) 6 

c) 9 

d) 11 

20) Se Andrea investe un capitale di 1.000€ per 9 mesi, quanto guadagnerebbe con un tasso di 

interesse annuo del 2%? 

a) 10€ 



b) 15€ 

c) 18€ 

d) 27€ 

21) Scegliere la parola che possa essere associata ad entrambi i seguenti termini: automobile, denaro 

a) contante 

b) manubrio 

c) cambio 

d) ruote 

22) Completare la serie: tartarughe, coccodrilli, lucertole, …  

a) rane 

b) criceti 

c) serpenti 

d) mammiferi 

23) Individuare fra le quattro proposte la parola che non ha attinenza con le altre tre  

a) colibrì 

b) cavallo 

c) cervo volante 

d) pipistrello 

24)  “Acuto” sta a “Ottuso” come “Morbido” sta a  

a) tenero 

b) soffice 

c) piatto 

d) duro 

25) Quale delle parole date conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere P, F, G, B, M?  

a) evo 

b) esca 

c) atto 

d) anna 

26) Sul tavolo, il vaso di fiori sta tra la bottiglia e l’oliera. La bottiglia si trova tra l’oliera e il pane. 

Conseguentemente:  

a) il pane e l’oliera sono sicuramente equidistanti dalla bottiglia 

b) l’oliera è più vicina al pane che al vaso di fiori 

c) il pane si trova fra la bottiglia ed i fiori 

d) il vaso di fiori è più vicino alla bottiglia che al pane  

27) Se «Tutti i fiumi cinesi sono lunghi», quale delle seguenti affermazioni è necessariamente 

vera?  

a) è impossibile negare che esista almeno un fiume cinese corto 

b) non esistono fiumi più lunghi di quelli cinesi 

c) il fiume più lungo al mondo è cinese 

d) non esistono fiumi cinesi corti  

28) «Tutte le volte che ho copiato il compito in classe sono stato scoperto». Se la precedente 

affermazione è FALSA, quale delle seguenti è certamente vera?  

a) quando copio il compito in classe, non vengo mai scoperto 

b) tutte le volte che ho copiato il compito in classe, non sono stato scoperto 

c) almeno una volta ho copiato il compito in classe e non sono stato scoperto 

d) se copio un compito in classe vengo sempre scoperto 

29) «Tutti i boiardi sono polemici» e «nessun campanaro è polemico». Quindi: 

a) solo alcuni boiardi sono polemici 

b) nessun campanaro è un boiardo 

c) alcuni boiardi sono campanari 

d) alcuni campanari sono polemici 



30) «Molto spesso i ragazzi magrolini fanno attività fisica per irrobustire la propria muscolatura» e 

«mio fratello è piuttosto magrolino». Quindi:  

a) non è possibile stabilire con certezza se mio fratello faccia o meno attività fisica 

b) mio fratello fa attività fisica 

c) mio fratello gioca a calcio 

d) mio fratello non fa alcuna attività fisica 

 

 



SESSIONE 2 – BATTERIA 3  

1) Quale fra i seguenti dati non rientra fra i dati particolari ai sensi del GDPR: 

a) Origine razziale o etnica 

b) Residenza e domicilio 

c) Appartenenza sindacale 

d) Dati genetici e biometrici 

2) Quali sono le fasi dell’entrata di un ente locale? 

a) Impegno, Liquidazione, Versamento 

b) Accertamento, Ordinazione, Riscossione 

c) Accertamento, Riscossione, Versamento 

d) Impegno, Liquidazione, Ordinazione 

3) La Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale è stata costituita con: 

a) Convenzione fra Comuni 

b) Consorzio fra Comuni 

c) Legge Regionale 

d) Unione di Comuni 

4) Quale dei seguenti titoli della Costituzione è rubricato “I rapporti economici”? 

a) Parte I, Titolo III 

b) Parte I, Titolo I 

c) Parte II, Titolo V 

d) Parte II, Titolo VI 

5) Segnare l’opzione non corretta fra le seguenti. L’art. 114 della Costituzione, parlando di 

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni stabilisce che hanno propri: 

a) Statuti 

b) Bilanci 

c) Poteri 

d) Funzioni  

6) La Giunta comunale può essere definita: 

a) L’organo legislativo del Comune 

b) L’organo esecutivo del Comune 

c) L’organo giudiziario del Comune 

d) L’organo ausiliario del Comune 

7) Quale tra i seguenti elementi non è elemento costitutivo del Comune: 

a) La popolazione 

b) Il territorio 

c) Il patrimonio 

d) Lo stemma 

8) Quale tra le seguenti non rientra nelle fasi del procedimento amministrativo? 

a) Fase decisoria  

b) Fase programmatoria 

c) Fase dell’iniziativa 

d) Fase istruttoria 

9) Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto: 

a) Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

b) Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 

c) Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

d) Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti 

10) Quale contrattazione disciplina al giorno d’oggi il rapporto di lavoro degli Istruttori di Categoria 

C degli Enti Locali dei Comuni della Comunità di Montagna? 

a) La Contrattazione Collettiva Nazionale delle Funzioni Locali 

b) La Contrattazione Collettiva Area non Dirigenti 



c) La Contrattazione Collettiva di Comparto Unico Area non Dirigenti 

d) La Contrattazione Collettiva di Comparto Unico dei Comuni della Comunità di Montagna 

11) Quale tra le seguenti Regioni non è a statuto speciale? 

a) La Calabria 

b) La Sardegna 

c) La Valle d’Aosta 

d) La Sicilia 

12) Quale tra i seguenti compiti non spetta al presidente della Giunta Regionale: 

a) Rappresentare la regione 

b) Esercitare le potestà legislative 

c) Promulgare le leggi ed emanare i regolamenti regionali 

d) Dirigere le funzioni amministrative delegato dallo Stato alla Regione 

13) Data la seguente serie di numeri, individua la cifra che completa la serie: 1,3,6,10,?,21 

a) 9 

b) 10 

c) 15 

d) 16 

14) Individua il numero mancante in questa serie numerica: 3-9-6-9-4-16-12-16-5-? 

a) 20 

b) 25 

c) 30 

d) 32 

15) Individua la lettera che completa la successione: A, C, F, L, ? 

a) M 

b) N 

c) P 

d) Q 

16) A quanto corrispondono i tre quinti di 145? 

a) 75 

b) 87 

c) 98 

d) 99 

17) Marco va a fare acquisti e vede un orologio con uno sconto del 35%. Sapendo che il prezzo 

iniziale era di 140€, quanto pagherà l’orologio? 

a) 91€ 

b) 98€ 

c) 101€ 

d) 88€ 

18) Andrea deve scaricare 40 sacchi di patate. Sapendo che a mezzogiorno ne ha già scaricati 25, 

che percentuale di sacchi gli restano ancora da scaricare? 

a) 25% 

b) 37,5% 

c) 40% 

d) 42,5% 

19) Trova il numero che sommato al suo quintuplo dà 42: 

a) 4 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

20) Se Andrea investe un capitale di 2.000€ per 3 mesi, quanto guadagnerebbe con un tasso di 

interesse annuo del 4%? 



a) 10€ 

b) 15€ 

c) 18€ 

d) 20€ 

21) Scegliere la parola che possa essere associata ad entrambi i seguenti termini: minerale, esagerare  

a) trascurare 

b) pietra 

c) calcare 

d) fossile 

22) Completare la serie: trinchetto, fiocco, vela, … 

a) cerimonia 

b) timone 

c) merletto 

d) vino 

23) Individuare fra le quattro proposte la parola che non ha attinenza con le altre tre  

a) sibillino 

b) chiaro 

c) palese 

d) evidente 

24) “Chiaro” sta a “scuro” come “leggero” sta a 

a) difficile 

b) tenue 

c) pesante 

d) complesso 

25) Quale delle parole date conserva senso compiuto se preceduta dalle lettere F, G, M, P, T? 

a) orto 

b) atto 

c) astro 

d) anna 

26) Luca abita tra lo stadio e la casa di Mario. Lo stadio si trova tra la casa di Mario e la stazione 

ferroviaria. Posso affermare che: 

a) Luca abita sicuramente più vicino allo stadio che alla casa di Mario 

b) è certo che la casa di Mario e la stazione ferroviaria siano equidistanti dallo stadio 

c) Luca e Mario abitano equidistanti dalla stazione ferroviaria 

d) Luca abita più vicino allo stadio che alla stazione ferroviaria 

27) Indicare quale delle seguenti affermazioni è logicamente equivalente a: «Gli assenti non hanno 

mai ragione». 

a) Chi non ha ragione è sempre assente 

b) Gli assenti a volte hanno torto 

c) Gli assenti hanno sempre torto 

d) Chi è presente a volte ha ragione 

28) «Interrogato dal magistrato, Francesco negò fermamente di non aver rifiutato di affermare il 

falso». Basandosi sulla precedente informazione, individuare quale delle seguenti risposte è 

esatta. 

a) Francesco ha affermato il falso 

b) Francesco si è rifiutato di dire il falso 

c) Francesco si è rifiutato di dire il vero 

d) Nessuna delle altre risposte è corretta 

29) «Tra gli utensili che sa utilizzare ogni buon falegname c’è la pialla» e «il mio papà è un buon 

falegname». Quindi: 

a) il mio papà sa utilizzare la pialla 



b) non è detto che il mio papà sappia utilizzare la pialla 

c) il mio papà usa la pialla, ma non è detto che sia un buon falegname 

d) sicuramente il mio papà non sa usare la pialla 

30) «Tutti i bambini giudiziosi non attraversano mai la strada senza prestare attenzione» e «Giulio è 

un bambino molto giudizioso». Quindi: 

a) Giulio non ha mai attraversato la strada 

b) Giulio attraversa sempre la strada prestando attenzione 

c) Giulio non ha mai attraversato la strada prestando attenzione 

d) Giulio solo a volte attraversa la strada prestando attenzione 

 


