
 
 

Permutazione: 
1 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 
C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  

2 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 
D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

3 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 

C 12 

D 13 

  

4 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 
B Lampedusa 

C Pantelleria 

D Lipari 

  

5 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 
C 20 

D 18 

  

6 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 
D Azzorre e Madeira  

  



 
 
  

7 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 
C Parigi 

D Lione 

  

8 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 

B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 
D Generale Britannico 

  

9 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 
B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

10 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 

B Poeta Spagnolo 
C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

11 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

12 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  

C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  



 
 
  

13 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 
C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  

D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 
l'inventario 

  

14 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

15 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 

C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

16 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 
B Non hanno natura autorizzatoria; 

C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

17 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 

D Principio della competenza economica 

  

18 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 
C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  



 
 
  

19 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 
C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

20 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 
D 100% 

  

21 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 
B PIL 

C BES 

D MIB 

  

22 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 

B Daniel Ortega 
C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

23 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 

C Gian Marco Centinaio 
D Riccardo Fraccaro 

  

24 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 

D 55% 

  



 
 
  

25 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 
C solo all’articolo 22 

D negli art. 22 e 26 

  

26 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 
D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

27 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 
B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 

D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

28 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 
C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 

D sono irrinunciabili 

  

29 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 

C della capacità contributiva 
D della disponibilità economica 

  

30 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 

D 50 anni 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
2 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 
C Il 30 Novembre di ciascun anno 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

2 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

3 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 

B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

4 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 
B Thomas Piketty 

C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

5 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 
C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  

D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 
l'inventario 

  

6 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 
D 100% 

  



 
 
  

7 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 
C 12 

D 13 

  

8 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 

C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 
D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

9 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 
B negli articoli 10 e 26 

C solo all’articolo 22 

D negli art. 22 e 26 

  

10 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 

B Daniel Ortega 
C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

11 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 

C Con deliberazione dell'organo esecutivo 
D Con deliberazione del Sindaco 

  

12 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 
D Principio della competenza economica 

  



 
 
  

13 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 
C Pantelleria 

D Lipari 

  

14 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 

C della capacità contributiva 
D della disponibilità economica 

  

15 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

16 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 
C BES 

D MIB 

  

17 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 
D Azzorre e Madeira  

  

18 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  

C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  



 
 
  

19 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 
C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 

D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

20 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 
D 50 anni 

  

21 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 
B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

22 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 
C Parigi 

D Lione 

  

23 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 
D 55% 

  

24 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 

D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  



 
 
  

25 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 
C 20 

D 18 

  

26 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 

C Gian Marco Centinaio 
D Riccardo Fraccaro 

  

27 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 
B Poeta Spagnolo 

C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

28 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 
C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 

D sono irrinunciabili 

  

29 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 

B Non hanno natura autorizzatoria; 

C Hanno natura autorizzatoria. 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

30 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 

C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
3 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 
C Pantelleria 

D Lipari 

  

2 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 

C 12 
D 13 

  

3 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 

C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

4 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 
B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 

D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

5 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 
C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  

D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 
l'inventario 

  

6 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 
D 100% 

  



 
 
  

7 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 
C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  

8 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 
D 55% 

  

9 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 
B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

10 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 

B Alessia adora le castagne 
C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

11 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

12 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 

D Azzorre e Madeira  

  



 
 
  

13 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 

D Principio della competenza economica 

  

14 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 
D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

15 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 

C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

16 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 
B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

17 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 
C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

18 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 

C BES 
D MIB 

  



 
 
  

19 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 
C solo all’articolo 22 

D negli art. 22 e 26 

  

20 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

21 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 
B Non hanno natura autorizzatoria; 

C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

22 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  
C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  

23 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 

C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 
D sono irrinunciabili 

  

24 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 

C Parigi 

D Lione 

  



 
 
  

25 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 
C della capacità contributiva 

D della disponibilità economica 

  

26 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 
D 50 anni 

  

27 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

28 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 

B Poeta Spagnolo 
C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

29 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 

C 20 
D 18 

  

30 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 

C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
4 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 
C 20 

D 18 

  

2 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 

B Poeta Spagnolo 

C Dittatore Portoghese 
D Sovrano del Cile 

  

3 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 

D 55% 

  

4 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 
B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

5 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  
C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  

6 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 

C Pantelleria 
D Lipari 

  



 
 
  

7 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 
C solo all’articolo 22 

D negli art. 22 e 26 

  

8 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 

C 12 
D 13 

  

9 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 
B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

10 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 
C della capacità contributiva 

D della disponibilità economica 

  

11 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 
D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

12 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 
D Principio della competenza economica 

  



 
 
  

13 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 

B Non hanno natura autorizzatoria; 
C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

14 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 
D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

15 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 
B non sono citate 

C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 

D sono irrinunciabili 

  

16 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 
C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

17 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

18 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 

C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  

D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 
l'inventario 

  



 
 
  

19 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 
C 80% 

D 100% 

  

20 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

21 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 
B Al Uzbekistan. 

C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  

22 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 
C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  

23 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 
D Azzorre e Madeira  

  

24 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 

C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  



 
 
  

25 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 

B Alessia adora le castagne 
C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

26 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 

C BES 
D MIB 

  

27 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 
B Thomas Piketty 

C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

28 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 
C Parigi 

D Lione 

  

29 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 
D 50 anni 

  

30 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
5 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 
C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

2 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

3 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 

C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

4 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

5 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 
C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 

D sono irrinunciabili 

  

6 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 

B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 
D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  



 
 
  

7 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 

B Non hanno natura autorizzatoria; 
C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

8 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 
D Azzorre e Madeira  

  

9 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 
B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 

D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

10 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 
C è citata e sottoposta a riserva di legge 

D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

11 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 
D 50 anni 

  

12 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 

C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  



 
 
  

13 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 
C Parigi 

D Lione 

  

14 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 

C 12 
D 13 

  

15 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 
B del patrimonio 

C della capacità contributiva 

D della disponibilità economica 

  

16 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 
C 43% 

D 55% 

  

17 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 

C solo all’articolo 22 
D negli art. 22 e 26 

  

18 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 

D 100% 

  



 
 
  

19 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 
C Pantelleria 

D Lipari 

  

20 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 
D Principio della competenza economica 

  

21 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 

B Poeta Spagnolo 

C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

22 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 
B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

23 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 
C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  

24 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 

C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  
D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 

l'inventario 

  



 
 
  

25 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 
C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

26 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 

B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 
D Rafael Correa 

  

27 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 
B 21 

C 20 

D 18 

  

28 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 
C BES 

D MIB 

  

29 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 
D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

30 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  

C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
6 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 

B Statista Prussiano 
C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

2 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 

C 12 
D 13 

  

3 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 

C della capacità contributiva 

D della disponibilità economica 

  

4 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 
B Con deliberazione dell'organo Consiliare 

C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

5 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 
C 40 anni 

D 50 anni 

  

6 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 

C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 
D Immediatamente al momento dell’adozione 

  



 
 
  

7 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 

B Non hanno natura autorizzatoria; 
C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

8 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 

C Al Kirghizistan. 
D Al Pakistan. 

  

9 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 
B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

10 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 

B Poeta Spagnolo 
C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

11 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 

C Pantelleria 
D Lipari 

  

12 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 

C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  



 
 
  

13 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  
C Re Umberto I 

D Papa Paolo VI  

  

14 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

15 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 
B 60% 

C 80% 

D 100% 

  

16 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 
C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  

17 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 
D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

18 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 

C BES 

D MIB 

  



 
 
  

19 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

20 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 

C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 
D sono irrinunciabili 

  

21 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  
B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 

patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 

D Principio della competenza economica 

  

22 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 
B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

23 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 
C 20 

D 18 

  

24 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 

C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  
D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 

l'inventario 

  



 
 
  

25 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 
C Antille e Malvinas 

D Azzorre e Madeira  

  

26 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 

C solo all’articolo 22 
D negli art. 22 e 26 

  

27 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 
B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

28 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 
C Parigi 

D Lione 

  

29 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 
D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

30 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 

D 55% 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
7 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 
C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 

D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  

2 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 

C Il 30 Novembre di ciascun anno 
D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

3 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 

C 20 

D 18 

  

4 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 
B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  

5 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 

B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 
C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

6 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 

B non sono citate 

C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 
D sono irrinunciabili 

  



 
 
  

7 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 
C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

8 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  

C Re Umberto I 
D Papa Paolo VI  

  

9 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 
B Poeta Spagnolo 

C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

10 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 
C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  

D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 
l'inventario 

  

11 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 
C Al Kirghizistan. 

D Al Pakistan. 

  

12 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 
D 100% 

  



 
 
  

13 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 
C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

14 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

15 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 
B 8 

C 12 

D 13 

  

16 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 
C Lago di Garda 

D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

17 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 

B Statista Prussiano 

C Generale Polacco 
D Generale Britannico 

  

18 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 
D Principio della competenza economica 

  



 
 
  

19 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 
C solo all’articolo 22 

D negli art. 22 e 26 

  

20 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 

B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 
D Rafael Correa 

  

21 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 
B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 

D Azzorre e Madeira  

  

22 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 

B Marco Bussetti 
C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  

23 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 

C BES 
D MIB 

  

24 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 

C 40 anni 

D 50 anni 

  



 
 
  

25 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

26 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 

C Parigi 
D Lione 

  

27 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 
B Non hanno natura autorizzatoria; 

C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

28 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 
C Pantelleria 

D Lipari 

  

29 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 

C della capacità contributiva 
D della disponibilità economica 

  

30 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 

D 55% 

  



 
 

  



 
 

Permutazione: 
8 

PROVA PRE-SELETTIVA DEL CORSO-CONCORSO DI CATEGORIA 
C SESSIONE UNICA – BUSTA A 

  

1 
Ai sensi dell'art. 168 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli stanziamenti riguardanti le 
operazioni per conto di terzi e le partite di giro : 

A Possono avere natura autorizzatoria; 

B Non hanno natura autorizzatoria; 
C Hanno natura autorizzatoria. 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

2 
Il 29 luglio del 1900, cadde vittima di un attentato ad opera di Gaetano 
Bresci....  

A Napoleone III 

B Gabriele D'Annunzio  

C Re Umberto I 
D Papa Paolo VI  

  

3 Qual è il Lago che l'Italia divide con la Svizzera 

A Lago d'Iseo 

B Lago Maggiore 

C Lago di Garda 

D Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

  

4 
Quale tra i sotto indicati ministri italiani ricopre il Dicastero dei Beni e delle 
Attività Culturali? 

A Alberto Bonisoli 
B Marco Bussetti 

C Gian Marco Centinaio 

D Riccardo Fraccaro 

  

5 
Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, le variazioni di bilancio 
possono essere deliberate entro: 

A Il 30 Settembre di ciascun anno; 

B Il 31 Ottobre di ciascun anno 
C Il 30 Novembre di ciascun anno 

D Nessuna delle precedenti è corretta. 

  

6 
A mente del d. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., mediante la variazione di 
assestamento generale:  

A Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 

B Si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, escluso il fondo di riserva. 

C Si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di garantire gli equilibri finanziari dell'ente  
D Si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, del fondo di riserva e si redige 

l'inventario 

  



 
 
  

7 Chi fu Bismark ? 

A Statista Russo 

B Statista Prussiano 
C Generale Polacco 

D Generale Britannico 

  

8 Completare la serie: 9, 14, 12, 17, 15, ... .  
A 17 

B 21 

C 20 
D 18 

  

9 Chi era Antonio Salazar? 

A Presidente Argentino 
B Poeta Spagnolo 

C Dittatore Portoghese 

D Sovrano del Cile 

  

10 Chi ha scritto il volume “Il capitale nel XXI secolo” ? 

A Paul Krugman 

B Thomas Piketty 
C Joseph Stiglitz 

D Naomi Klein 

  

11 A quale Paese appartiene il Bassopiano Sarmatico? 

A Alla Russia. 

B Al Uzbekistan. 

C Al Kirghizistan. 
D Al Pakistan. 

  

12 
Alessia ama il Brunello, il Brunello è un vino rosso, chi ama il vino rosso 
adora le castagne allora è certo che: 

A Alessia adora il vino rosso 

B Alessia adora le castagne 

C Chi ama il Brunello non può non amare i vini rossi 

D Nessuna delle affermazioni precedenti è vera 

  



 
 
  

13 

Gli enti locali in base all'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, garantiscono la 
rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel 
rispetto del principio contabile generale n. 17. Di quale principio si tratta? 

A Principio dell'equilibrio di bilancio  

B Principio della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economica 
patrimoniale 

C Principio della competenza finanziaria 

D Principio della competenza economica 

  

14 
Quale tra i seguenti acronimi in lingua italiana  non  è un indice di 
misurazione del benessere o ricchezza di una nazione ? 

A FIL 

B PIL 

C BES 
D MIB 

  

15 
Qual è l’attuale aliquota massima dell’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche ? 

A 45% 

B 33% 

C 43% 

D 55% 

  

16 Chi è l’attuale Presidente dell’Ecuador ? 

A Martin Vizcarra 
B Daniel Ortega 

C Lenin Moreno 

D Rafael Correa 

  

17 
Ai sensi dell'art. 256 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i l'organo straordinario di 
liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto di gestione: 

A Entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

B Entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 
C Entro il termine di 120 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

D Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento 

  

18 Quale città francese è stata sede dei Papi 
A Nizza 

B Avignone 

C Parigi 
D Lione 

  



 
 
  

19 Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto: 
A 25 anni 

B 30 anni 
C 40 anni 

D 50 anni 

  

20 
Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici è presente in 
costituzione: 

A solo all’articolo 26 

B negli articoli 10 e 26 

C solo all’articolo 22 
D negli art. 22 e 26 

  

21 Nel dettato costituzionale, le ferie annuali retribuite del lavoratore: 
A sono soggette a riserva di legge 
B non sono citate 

C sono fissate al minimo in 20 giornate annue 

D sono irrinunciabili 

  

22 
La costituzione enuncia l’obbligo per tutti di concorrere alle spese pubbliche 
in ragione: 

A del reddito 

B del patrimonio 
C della capacità contributiva 

D della disponibilità economica 

  

23 Alla Provincia di Agrigento appartiene quale delle seguenti Isole ? 

A Isole Tremiti 

B Lampedusa 

C Pantelleria 
D Lipari 

  

24 Al Portogallo appartengono anche le seguenti isole....  
A Canarie e Baleari 

B Ebridi e Orcadi 

C Antille e Malvinas 

D Azzorre e Madeira  

  



 
 
  

25 Data la serie numerica 1;1;2;3;5;8 Quale numero è il successivo? 

A 5 

B 8 
C 12 

D 13 

  

26 
Qual’è la misura del rapporto debito-PIL indicata come criterio di 
convergenza dal trattato di Maastricht ? 

A 50% 

B 60% 

C 80% 
D 100% 

  

27 

A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le deliberazioni della Giunta o del 
Consiglio comunale non sottoposte a controllo eventuale o non soggette a 
controllo necessario, diventano esecutive: 

A Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione 
B Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione 

C Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione 

D Immediatamente al momento dell’adozione 

  

28 
Per l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il riconoscimento di legittimita' di 
debiti fuori bilancio avviene:  

A Con deliberazione della Giunta 

B Con deliberazione dell'organo Consiliare 
C Con deliberazione dell'organo esecutivo 

D Con deliberazione del Sindaco 

  

29 Nell’ambito della costituzione la riparazione degli errori giudiziari: 
A non è contemplata 

B è citata e attribuita come competenza al Consiglio Superiore della Magistratura 

C è citata e sottoposta a riserva di legge 
D è regolata nei suoi aspetti fondamentali 

  

30 La costituzione definisce espressamente come inviolabili: 
A la segretezza della corrispondenza, il domicilio, la libertà di stampa, la libertà di espressione 

B la libertà personale, la libertà di corrispondenza, il domicilio, il diritto alla difesa 

C la libertà di stampa, la libertà di culto, la libertà di corrispondenza, il diritto alla difesa 

D la libertà personale, la libertà di culto, la proprietà privata, la segretezza della corrispondenza 

  



 
 

  
 


