
 Comune di Poggio Bustone Prova Concorsuale – BATTERIA 1 

 
 
 
 

1 
Ai sensi dell'art.158 comma 2 del D.lgs 267/2000 il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, 
documenta: 

A gli obiettivi ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento 

B i risultati ottenuti in termini di efficienza finanziaria 

C i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento 

  

2 Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 223 del 1989 una famiglia anagrafica: 

A può essere costituita da una sola persona 

B può essere costituita da famiglie poligame 

C deve essere costituita da due persone 

  

3 Ai sensi dell'art.3 del DPR 223 del 1989 per persone residenti nel comune si intendono: 

A quelle non aventi la propria dimora abituale nel comune 

B quelle aventi la propria abitazione nel comune 

C quelle aventi la propria dimora abituale nel comune 

  

4 
Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000 al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della 
regione, lo Stato eroga: 

A per i cinque anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei 
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono 

B per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti 
spettanti ai singoli comuni che si fondono 

C contributi ordinari 

  

5 
Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis della legge 241/1990 la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura 
non autoritativa, agisce secondo: 

A le norme di diritto pubblico 

B le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente 

C le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente 

  

6 
Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali 
vengono resi : 

A i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di legittimità sulle determinazioni dei 
soggetti abilitati 

B i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle 
determinazioni dei soggetti abilitati 

C i pareri di legittimità sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei 
soggetti abilitati 

  

7 Ai sensi dell'art.12 del DPR 223 del 1967 il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno: 

A la Commissione elettorale di frazione 

B la Commissione elettorale comunale 

C la Commissione elettorale di periferia 

  

8 
La frase "Non garantisco che sia insostenibile negare il contrario della veridicità delle mie affermazioni" 
significa: 

A  io posso dire il vero 

B  io dico sempre il vero 

C io non conosco la verità 

  

9 
Trovare la chiave logica che collega fra loro le seguenti proposizioni: Se sedia = 10; Scatola = 14; Biro = 8; 
Tavola è ... 

A 11 

B 12 

C 13 

  

10 Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il comune gestisce: 

A i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di obiezione civile 

B i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica 

C i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di pesi e misure 

 
 
 



 
 

11 Calcola i 4/5 di 80 

A 25 

B 64 

C 35 

  

12 
Individuare quali tra le seguenti parole hanno una caratteristica essenziale in comune:                                                                                                                                    
1: Sicilia    2: Milano    3: Lombardia    4: Lago Maggiore   5: Monumenti    6: Italia 

A la 1 e la 2 

B la 1 e la 3 

C la 1 e la 5 

  

13 Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione di numeri: 43, 47….., 52, 53 

A 45 

B 46 

C 50 

  

14 
Ai sensi dell’art.1 comma 2 della legge 241/1990 la pubblica amministrazione non puo' aggravare il 
procedimento se non: 

A per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria 

B per urgenza e indifferibilità 

C per ragionevoli motivazioni determinate dall’ufficio 

  

15 
Ai sensi dell’art.2 comma 8 della legge 241/1990 la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è 
disciplinata: 

A dal codice del processo amministrativo 

B dal codice di comportamento 

C dal codice del processo civile 

  

16 
"Se Matteo non finisce tutti i compiti, non può guardare la TV". Se la precedente affermazione è vera, l'unica 
conseguenza certa che si può trarre è che: 

A Matteo vorrebbe guardare la TV pur non avendo finito i compiti 

B Se Matteo può guardare la TV, vuol dire che ha finito tutti i compiti 

C Matteo non vede l'ora di finire i compiti per poter guardare la TV 

  

17 Ai sensi dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990 in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati: 

A esclusivamente il termine e il procedimento da cui deriva l’obbligo di esercitare l’azione 

B il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere 

C l'avvio del procedimento 

  

18 Anna possedeva 15 euro. Spende i 3/5 dal giornalaio: quanto rimane ad Anna? 

A 10 euro 

B 5 euro 

C 6 euro 

  

19 Ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs 267/2000 gli statuti sono deliberati: 

A dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati 

B dalle rispettive giunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri assegnati 

C dai rispettivi consigli con il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri assegnati 

  

20 Gli dei sono immortali e i gli uomini non sono dei dunque: 

A Gli uomini sono immortali 

B Gli uomini non sono immortali  

C Gli dei non sono dei 

  

21 
Ai sensi dell'art.16 del DPR 223 del 1967 la Commissione  elettorale  comunale  procede alla formazione, in 
ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste: 

A non oltre il 10 aprile  ed  il  10  ottobre di ciascun anno 

B non oltre il  1 gennaio ed  il  1 maggio di ciascun anno 

C non oltre  il  30 giugno ed  il 31 dicembre di ciascun anno 

  

22 
"Solo se Marco arriva in ritardo, il suo capo lo rimprovera". In base alla precedente affermazione, è 
necessariamente vero che: 

A Marco cerca di non arrivare in ritardo per non essere rimproverato dal suo capo 

B Se Marco non arriva in ritardo, il suo capo non lo rimprovera 



C Se il suo capo lo rimprovera, Marco non arriva in ritardo 

  

23 Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 ciascun elettore può far valere in giudizio: 

A le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia 

B i diritti e i doveri che spettano al comune e alla provincia 

C le facoltà e le opzioni che spettano al comune e alla provincia 

  

24 Ai sensi dell'art.151 comma 7 del D.lgs 267/2000 il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare : 

A entro il 30 settembre dell'anno successivo 

B entro il 30 aprile dell'anno successivo 

C entro il 30 giugno dell'anno successivo 

  

25 
"Se Massimo va al campo, allora Anna va al parco con le amiche". Se tale l'affermazione è vera, quale delle 
seguenti deve essere vera? 

A Se Massimo non va al campo, allora Massimo va al parco con le amiche di Anna 

B Se Anna non va al parco con le amiche, allora Massimo non va al campo 

C Se Anna va al parco con le amiche, allora Massimo non va al campo 

  

26 Si inserisca la parola che completa la prima e sia l’inizio della seconda: “rosso (...) presso” 

A ci 

B se 

C re 

  

27 Se INTERLOQUIRE=6; RIPRENDERE=5; INSEGNARE=4,5; SCOMMETTERE= 

A 5.5 

B 6 

C 5 

  

28 
Enrica è la sorella di Lorenzo; Francesco è il figlio di Bernardo; Lorenzo è il figlio di Francesco. Da tali premesse 
è possibile dedurre che Francesco è: 

A il fratello di Lorenzo 

B il fratello di Enrica 

C il padre di Enrica 

  

29 
Ai sensi dell'art.4 bis comma 3 del DPR 223 del 1967 la Commissione elettorale può delegare e revocare le 
funzioni di ufficiale elettorale: 

A esclusivamente al segretario comunale 

B al segretario comunale o a un funzionario del comune 

C esclusivamente al comandante della polizia locale 

  

30 Ai sensi dell'art.162 comma 4 del D.lgs 267/2000 tutte le entrate sono iscritte in bilancio: 

A al netto delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse 

B al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse 

C al lordo delle spese di accertamento a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse 

  

31 Se Andrea percorre 737m, quanti Km ha percorso? 

A 0,0737 Km 

B 0,737 Km 

C 7370 Km 

  

32 Quali sono i numeri mancanti nella sequenza 6 - 9 - 7 - 10 - 8 - ? - ?  

A 11 - 09 

B 11 - 08 

C 10 - 13 

  

33 
Mario è il papà di Maria, Marica, Marta e Mara. La prima moglie di Mario si chiama Matilde ed è la madre di Maria 
e Marica. Marta e Mara sono invece figlie di Magda. I genitori di Mario sono: 

A I nonni di Maria e Marica 

B i nonni di Maria, Marica,Marta e Mara 

C i nonni di Maria, Marta, Magda e Mara 

  

34 
Ai sensi dell'art.153 comma 7 del D.lgs 267/2000 il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio 
di economato, cui viene preposto un responsabile, per : 

A la gestione di cassa delle spese non previste 

B la gestione di cassa delle spese eccezionali 

C la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare 



 
 
 
 

35 

In un torneo di calcio, la squadra C ha disputato più partite della squadra A; la squadra D ha disputato meno 
partite della squadra E; la squadra F ha disputato più partite della squadra C e la squadra B ha disputato più 
partite della squadra E. Sapendo che le squadre A e B hanno disputato lo stesso numero di partite, si può 
affermare che: 

A La squadra A ha disputato meno partite della squadra E 

B La squadra D ha disputato meno partite della squadra A 

C La squadra C ha disputato meno partite della squadra B 

  

36 
Ai sensi dell'art.6 della legge 470 del 1988 i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune 
italiano all'estero: 

A devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione  di immigrazione entro 180 giorni dall'immigrazione 

B devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione  di immigrazione entro 90 giorni dall'immigrazione 

C devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione  di immigrazione entro 270 giorni dall'immigrazione 

  

37 
Individuare quali tra le seguenti parole hanno una caratteristica essenziale in comune:  1: spina   2: martello   3: 
giocare  4: frequente  5: appendere   6: attuale  

A la 4 e la 6  

B la 2 e la 4 

C la 1 e la 5 

  

38 Ai sensi dell'art.1 del DPR 223 del 1989 l'anagrafe è costituita da: 

A schede di famiglia 

B schede individuali, di famiglia e di convivenza. 

C schede individuali 

  

39 
Ai sensi dell’art.2 comma 1 della legge 241/1990 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, 
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di: 

A prorogarlo attraverso un provvedimento espresso 

B rinviarlo per motivate esigenze di istruttoria 

C concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso 

  

40 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 223 del 1989 agli effetti anagrafici per convivenza s'intende : 

A un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi 
dimora abituale nello stesso comune 

B un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, aventi dimora abituale nello 
stesso comune 

C un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi etcnici e religiosi, di cura e simili, aventi dimora abituale nello 
stesso comune 

  

41 Individuare il numero che completa correttamente la seguente successione di numeri: 9, 81, 3, …, 4, 16 

A 36 

B 9 

C 21 

  

42 Se una stampante fa 3 copie in un secondo, quante copie farà in 8 minuti? 

A 1484 

B 1440 

C 1280 

  

43 
Ai sensi dell'art.6 del DPR 223 del 1967 lo schedario elettorale e' formato di una parte principale e di due 
compartimenti: 

A ed è tenuto in ordine alfabetico 

B ed è tenuto in ordine cronologico 

C ed è tenuto in ordine numerico 

  

44 Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia: 

A indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione 

B indirizza l’interessato al segretario generale 

C indirizza l’interessato all'ufficio relazioni con il pubblico 

  

45 “Tutti i piloti sono amministratori, Roberto è un pilota, di conseguenza”. 

A Roberto è anche un amministratore 

B Roberto è un uomo 



C Roberto è solo un pilota 

  

46 Se un articolo costa 500,00 Euro e ottengo lo sconto del 30% quanto pago: 

A 350 euro 

B 450 euro 

C 300 euro 

  

47 Ai sensi dell'art.162 comma 2 del D.lgs 267/2000 il totale delle entrate finanzia indistintamente: 

A il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge 

B il totale delle spese, senza nessuna eccezione 

C il totale delle spese, salvo le spese elettorali 

  

48 
A norma dell'art.2 bis co.1 della legge 241/1990 le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del 
danno ingiusto cagionato:  

A in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento 

B in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento 

C in conseguenza dell’inosservanza dolosa del termine di conclusione del procedimento 

  

49 
"Tutti gli infermieri sono premurosi. Tutti i medici sono premurosi. Tutti i medici amano il proprio lavoro." 
Indicare quale delle seguenti informazioni consentirebbe di concludere che "Tutti gli infermieri amano il proprio 
lavoro"? 

A Tutte le persone premurose amano il proprio lavoro 

B Tutti i medici sono anche infermieri 

C Chi ama il proprio lavoro è medico 

  

50 Completare la seguente serie: 12, 36, 18, 54, ..., 81 

A 29 

B 27 

C 31 

  

51 
Ai sensi dell’art.3bis della legge 241/1990 per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 
amministrazioni agiscono: 

A mediante strumenti elettronici 

B mediante strumenti informatici e telematici 

C mediante strumenti postali 

  

52 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.lgs 267/2000 il comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati: 

A attua forme sia di determinazione sia di associazionismo con altri comuni e con la provincia 

B attua forme sia di determinazione sia di sviluppo con altri comuni e con la provincia 

C attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia 

  

53 
Se Massimo non telefona ad Anna, allora l'appuntamento è fissato in Via Verdi alle 21:00. Se la precedente 
affermazione è vera, si può concludere che 

A Se i due si incontrano alle ore 20.00 in via Verdi allora Massimo ha telefonato ad Anna 

B Se i due non si incontrano allora Massimo non ha telefonato ad Anna 

C Se i due non si incontrano alle ore 21.00 in via Verdi allora Massimo non ha telefonato ad Anna 

  

54 
Ai sensi del DPR 62/2013 il dipendente fornisce le spiegazioni e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la 
responsabilità od il coordinamento: 

A fatte salve le norme in materia di procedimento amministrativo 

B fatte salve le norme sul segreto d’ufficio 

C fatte salve le norme in materia di privacy 

  

55 Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 223 del 1989 agli effetti anagrafici per famiglia s'intende : 

A un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 
ed aventi dimora abituale nello stesso comune 

B un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 
ma non aventi dimora abituale nello stesso comune 

C un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 
ed aventi residenza nello stesso comune 

  

56 
"Tutti gli amici di Vincenzo bevono sia birra sia vino". Se la precedente affermazione è falsa, allora si può 
dedurre con certezza che: 

A almeno un amico di Vincenzo non beve birra o vino 

B almeno un amico di Vincenzo non beve birra 



C gli amici di Vincenzo sono astemi 

  

57 
Non si può escludere che, se Massimo non avesse chiamato la polizia, il ladro l'avrebbe fatta franca". In base 
alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? 

A Non è possibile che il ladro non l'avrebbe fatta franca 

B E' possibile che il ladro l'avrebbe fatta franca qualora Massimo non avesse chiamato la polizia 

C Non è possibile che il ladro l'avrebbe fatta franca in caso di intervento della polizia 

  

58 
“Tutti i bambini amano il gelato. Lorenzo è un bambino”. In base alle precedenti informazioni, quale delle 
seguenti affermazioni è certamente vera? 

A Lorenzo ama il gelato 

B Ai bambini piacciono tutti i dolci 

C Il gelato è un dolce che piace solo ai bambini 

  

59 
Se e solo se è una giornata soleggiata pranzo sul terrazzo. In base alla precedente affermazione, quale delle 
seguenti è certamente vera? 

A Se pranzo sul terrazzo, significa che è una giornata soleggiata 

B Quando pranzo in terrazzo, non è detto che sia una giornata soleggiata 

C A volte, anche se è una giornata soleggiata, non pranzo sul terrazzo 

  

60 Completa la sequenza  81, 83, 78, ?, 75 

A 80 

B 82 

C 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


