
COMUNE DI MATERA - AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - CAT. C1

Questionario 3 - Codice: B

COMUNE DI MATERA - AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - CAT. C1 - Questionario 3 Codice: B Pagina 1

1) Se Ape = 1, fuco = 2, vespa = 3, ALLORA Polline = ?

A) 2

B) 6

C) 4

D) 5

2) Nell’ambito della distinzione dei poteri spettanti alle Regioni e 
spettanti allo Stato, la Costituzione ha distinto tra legislazione 
esclusiva dello Stato e legislazione concorrente Stato-Regioni.  
In particolare, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato 
tra le altre:

A) Il governo del territorio.

B) La ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per 
i settori produttivi.

C) L’ordinamento sportivo.

D) La difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni  
ed esplosivi.

3) "Se N ha lo zero come ultima cifra, allora è divisibile per 5". Se 
la precedente affermazione è vera, l'unica conseguenza certa  
che si può trarre è che:

A) Se N non ha lo zero come ultima cifra vuol dire che non è 
divisibile per 5

B) N non ha lo zero come ultima cifra, allora non è divisibile per 5

C) Se N è divisibile per 5 vuol dire che ha lo zero come ultima cifra

D) Se N non è divisibile per 5, allora non ha lo zero come ultima cifra

4) Nell'espressione " Bisogna che leggiate bene le istruzioni" la  
proposizione subordinata è:

A) Concessiva

B) Modale

C) Soggettiva

D) Oggettiva

5) La parola "grido" è un nome:

A) indipendente

B) difettivo

C) promiscuo

D) sovrabbondante

6) Sapendo che: Giulio e Giada sono fratelli; Giuseppe e Giulio 
sono cugini; Marianna e Giuseppe sono fratelli; tutti hanno lo  
stesso cognome; cos'è Giada per Giuseppe?

A) sorella

B) non c'è alcun rapporto di parentela

C) zia

D) cugina

7) Il nome "ficodindia" è composto da:

A) nome + nome

B) nome + preposizione + nome

C) nome + preposizione + aggettivo

D) nome + congiunzione + nome

8) Un treno percorre 250 km in 1 ora e 30 minuti a velocità 
costante. Quanto tempo impiega per percorrere 625 km 
mantenendo sempre la stessa velocità?

A) 3 ore e 15 minuti

B) 3 ore e 25 minuti

C) 3 ore e 45 minuti

D) 3 ore e 30 minuti

9) Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A) rosa

B) blu

C) viola

D) cobalto

10) L'art. 114 del TUEL disciplina le Aziende speciali. Come è 
definita dalla legge questo tipo di Ente?

A) Ente strumentale senza personalità giuridica, il cui statuto è 
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

B) Ente strumentale senza personalità giuridica, il cui statuto è 
approvato dal Presidente del Consiglio Regionale.

C) Ente principale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di 
autonomia imprenditoriale, il cui statuto è approvato dal 
Presidente del Consiglio Regionale.

D) Ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, 
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal 
Consiglio comunale o provinciale.

11) Individua, tra le alternative proposte, la parola associabile a " 
bieco"

A) cieco

B) truppe

C) sinistro

D) soldato

12) Nella seguente proporzione individua il termine che la 
completa. Gazza : ragazza = dice : X

A) garza

B) radice

C) razza

D) iride

13) Tutti i felini sono animali carnivori. Tutti i gatti sono felini. Si 
può dedurre che:

A) Tutti i felini sono gatti

B) Tutti gli animali carnivori sono gatti

C) Tutti i gatti sono animali carnivori

D) Alcuni gatti non sono carnivori

14) Ogni Comune e Provincia dispone di un Segretario Comunale  
dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei  
segretari comunali e provinciali previsto dalla normativa 
vigente. Come si accede all’Albo?

A) Per concorso.

B) Per nomina politica dei componenti della maggioranza di governo.

C) Su indicazione del Presidente della Giunta regionale, dopo aver 
svolto le funzioni gestionali per cinque anni in Comuni di 
dimensione superiore a 15.000 abitanti.

D) Su indicazione del Sindaco o del Presidente, dopo aver svolto le 
funzioni gestionali per tre anni in Comuni di dimensione superiore 
a 15.000 abitanti.

15) Nell’ambito della distinzione dei poteri di indirizzo politico e di 
gestione amministrativa, ai Dirigenti spettano i poteri di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. Quali tra questi poteri 
spettano ai Dirigenti?

A) L’approvazione delle linee programmatiche di mandato.

B) La istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

C) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza.

D) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo.
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16) Quale tra i termini elencati ha un significato associabile con 
entrambe le parole proposte? Incudine - Pneumatico

A) Campana

B) Gomma

C) Martello

D) Falce

17) Individuare la corretta negazione della seguente proposizione:  
"Nessuno dei miei amici possiede un'automobile sportiva".

A) Almeno uno dei miei amici non possiede un'automobile sportiva

B) Almeno uno dei miei amici possiede un'automobile sportiva

C) Tutti i miei amici possiedono un'automobile sportiva

D) Tutti i miei amici non possiedono un'automobile sportiva

18) Calcolare: 16 - 4 : 2 x 8 + 3

A) 66

B) 3

C) 115

D) 51

19) Individua la successione di lettere che presenta una simmetria  
rispetto allo 0

A) IZNVSODIGS (0) SGVNZIIDOS

B) IZNVSODIGS (0) SSVNZIGIDO

C) IZNVSODIGS (0) SGIDOSVNZI

D) IZNVSODIGS (0) SGIVNZIDOS

20) Il sinonimo di Gregario è:

A) Subalterno

B) Giuda

C) Comandante

D) Capo

21) Scegliere tra le seguenti alternative, le parole che completano il 
testo dandogli un senso logico. “Signore e signori, benvenuti a  
bordo. Ci stiamo _______ al decollo, pertanto vi invitiamo a 
controllare che la vostra cintura di sicurezza sia correttamente 
__________, che il tavolino sia alzato e bloccato e che il vostro 
sedile sia in posizione ____________”.

A) Avviando-Slacciata-Obliqua

B) Organizzando-Scollegata-Eretta

C) Preparando- Allacciata- Verticale

D) Avvicinando-Agganciata-Orizzontale

22) Gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono 
esclusivamente a quelli:

A) Prevedibili, anche se non ancora esigibili.

B) Esigibili, dove è prevista una scadenza certa.

C) Non esigibili.

D) Esigibili, anche se non è prevista alcuna scadenza certa.

23) Qual è il significato figurato dell'espressione "aver preso i muli 
e cercare i capestri"?

A) pianificare e programmare i compiti da svolgere puntando al 
massimo risultato

B) tentare di conseguire un risultato con mezzi inadatti

C) tentare di raggiungere un obiettivo troppo complicato

D) assumere un atteggiamento arrendevole di fronte alle difficoltà

24) Completa la serie, considerando l'alfabeto italiano: C, D, 7; A, ?,  
12; E, Q, 20

A) I

B) H

C) M

D) R

25) Indica, tra le alternative proposte, quella da scartare:

A) reduve

B) dito

C) scarpa

D) borsa

26) Ogni O è P; qualche O è Q. Si può dedurre che:

A) nessun P è O

B) ogni O è Q

C) qualche Q è P

D) ogni Q è O

27) L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è:

A) Riservato alla potestà regolamentare dell'Ente Locale.

B) Definito esclusivamente dallo Statuto.

C) Definito dalla Corte dei Conti.

D) Riservato alla legge e coordinato con la finanza statale e quella 
regionale.

28) In una gara di corsa, Fabrizio è arrivato dopo di Piero; 
Salvatore è arrivato prima di Marco e dopo di Matteo; Se 
Fabrizio e Salvatore sono arrivati insieme, è certamente vero 
che:

A) Piero è arrivato dopo di Matteo

B) Fabrizio è arrivato prima di Marco

C) Marco è arrivato prima di Fabrizio

D) Matteo è arrivato dopo di Fabrizio

29) Se la sequenza è &numero lettera§ quale sequenza è corretta?

A) &9P§&4G§&5S§&T1§&8D§&2F§

B) &8Y§&2V§&ST§&5T§&9P§&3M§

C) &8Q§&1T§&6Z&§4R§&7X§&3W§

D) &7S§&5S§&3E§&2Q§&8S§&4R§

30) Completa la serie: 3, 11; ?, 3; 5, 27.

A) 14

B) 1

C) 6

D) 3

QUESITI DI RISERVA

r. 1) Qual è il significato figurato dell'espressione " acchiappare 
farfalle"?

A) non rispettare la fauna

B) essere vago e inconcludente

C) fare cose utili

D) dedicarsi alla natura

r. 2) Le risorse spettanti ai Comuni per le spese di investimento 
previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite:

A) Sulla base di criteri perequativi.

B) Sulla base di programmi regionali.

C) Sulla base di programmi statali.

D) Sulla base di criteri soggettivi.

r. 3) Se la sequenza è # numero lettera * quale sequenza è corretta?

A) #8f*#7o*#h5**l5p#v5*

B) #5k*#7q*#4m*#2b*#3g*

C) #5j*#4i*#o0**5k#*u4#

D) #2p*u5*#g5*#k5*k5#k5


