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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 6 domande. (001 - 006)
Loredana ha deciso di acquistare un paio di occhiali da vista fra quattro possibili: 1) Isotta, 2) Alma, 3) Clarissa, 4) Diamante. Le
forme delle lenti sono: ovali, circolari, squadrate, a occhi di gatto non necessariamente in questo ordine; i prezzi degli occhiali sono
euro: 80, 90, 120 e 180 non necessariamente in questo ordine. I colori delle lenti sono: marrone, giallo, blu e verde, non
necessariamente in questo ordine.
È inoltre noto che: i Clarissa costano 180 euro e hanno le lenti squadrate di colore marrone; gli occhiali che costano 80 euro hanno le
lenti a occhi di gatto; gli Alma hanno le lenti ovali di colore giallo; i Diamante costano 120 euro e le lenti non sono verdi.
001. Quali occhiali sceglierebbe Loredana se decidesse per quelli con le lenti verdi?
A) Diamante.
B) Isotta.
C) Clarissa.
002. Quali occhiali hanno le lenti a forma di occhi di gatto?
A) Isotta.
B) Quelli che costano 120 euro.
C) Clarissa.
003. Gli occhiali con le lenti verdi:
A) Hanno forma a occhi di gatto.
B) Hanno forma ovale.
C) Hanno forma circolare.
004. Sulla base delle informazioni fornite, indicare l'affermazione corretta.
A) Gli Alma costano 120 euro.
B) Gli Isotta costano 80 euro.
C) Gli occhiali con le lenti blu costano 90 euro.
005. Quali occhiali costano 90 euro?
A) Quelli con le lenti circolari.
B) Quelli con le lenti gialle.
C) Quelli con le lenti verdi.
006. Quali occhiali potrebbe scegliere Loredana se avesse a disposizione non più di 100 euro?
A) Quelli con le lenti verdi o gialle.
B) Quelli con le lenti verdi o blu.
C) Quelli con le lenti gialle o marroni.
007. Individuare la coppia che completa correttamente la proporzione. Volturno : Campania = (X) : Friuli-Venezia Giulia =
Piave : (Y).
A) (X) Isonzo ; (Y) Trentino Alto Adige.
B) (X) Tagliamento ; (Y) Veneto.
C) (X) Adda ; (Y) Lombardia.
008. Quale delle figure proposte completa la serie?

A) La figura 1.
B) La figura 3.
C) La figura 2.
009. Spendo in affitto un terzo del mio stipendio, un quarto va in spese fisse (bollette, assicurazione della macchina, ecc.) e mi
rimangano Euro 470 per le altre spese. A quanto ammonta il mio stipendio?
A) 1. 812.
B) 1.128.
C) 1.218.
010. Calcolare il numero che diviso per 17 e sommato a 13 è uguale a 32.
A) 322.
B) 323.
C) 324.
011. Trovare il termine intruso tra quelli proposti.
A) Violoncello.
B) Violino.
C) Clarinetto.
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012. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «liceità» sta a «lievità» come «vicenda» sta a ..?..
A) Vicenza.
B) Vivaio.
C) Vivanda.
013. Se la sequenza è "minuscolo-maiuscolo-minuscolo-minuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "uLtrsFundArpzPhmoBFg".
B) "sAdscBsubLncGAonoAnb".
C) "sBnsgLmnsAchgAotsMbm".
014. In quale coppia, tra quelle proposte, i due vocaboli sono collegati da un rapporto di inclusione?
A) Torino, Aosta.
B) Cervino, Valle d'Aosta.
C) Monte Bianco, Gran Paradiso.
015. In luglio al Residence Lido i prezzi di listino sono maggiorati del 9%, mentre in agosto la maggiorazione è dell'11%. Egle ha
soggiornato in luglio spendendo di listino 107 Euro. Quanto ha risparmiato rispetto a chi ha effettuato un soggiorno del
tutto analogo e con lo stesso prezzo di listino ma nel mese di agosto?
A) Poco meno di 1 Euro.
B) Poco più di 3 Euro.
C) Poco più di 2 Euro.
016. In quale dei seguenti gruppi il numero 4 non segue immediatamente lo 0 e il numero 5 non precede immediatamente il 7?
A) 5050740405544577077507404.
B) 5405074005544507077507405.
C) 5050740405544577077570044.
017. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "icastico" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Sottile.
B) Incisivo.
C) Ammirevole.
018. Qual è il totale di "orologi" presenti nelle due tabelle? Quante "note" sono contenute rispettivamente nella prima e nella
seconda tabella?

A) 7. Nella tabella 1 sono contenute 4 "note", nella tabella 2 sono contenute 5 "note".
B) 8. Nella tabella 1 sono contenute 4 "note", nella tabella 2 sono contenute 5 "note".
C) 8. In entrambe le tabelle sono contenute 4 "note".
019. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 201 - 182 - 188 - 190 - 175 - 198 - 162 - 206 - … - ….
A) 149 e 214.
B) 149 e 212.
C) 146 e 214.
020. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato?

A) Nel quadrato B.
B) Nel quadrato A.
C) Nel quadrato C.
021. A norma del disposto di cui al co. 5, art. 5, tuoel, i modi e i procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti
della programmazione socio-economica dei comuni e i programmi regionali sono disciplinati:
A) Con provvedimento della conferenza Stato-città ed autonomie locali
B) Con legge regionale.
C) Con provvedimento del consiglio regionale.
022. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 8, tuoel afferente la partecipazione popolare.
A) Nell'ambito del contenuto necessario dello statuto devono essere previsti referendum sospensivi, consultivi, abrogativi e propositivi
su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
B) Per le consultazioni e i referendum locali non sono previste limitazioni di tipo oggettivo e/o temporale.
C) Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990.

Pagina 3

COMUNE DI MILANO
N. 201 POSTI PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI – CAT. C
QUESTIONARIO - 4 - VERSIONE DI STAMPA - A
023. Dispone il co. 1, art. 40, tuoel, che la prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. È salva una diversa
previsione regolamentare?
A) Si, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
B) Con previsione regolamentare, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è possibile solo prevedere una diversa data per la prima
seduta del consiglio neo eletto.
C) No, per espressa previsione di cui al co. 6 del citato articolo.
024. Con riferimento alla responsabilità patrimoniale, indicare quale affermazione è consona al disposto di cui al co. 4, art. 93,
tuoel.
A) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto
B) L'azione di responsabilità è imprescrittibile.
C) L'azione di responsabilità si prescrive in dieci anni dalla commissione del fatto
025. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 53, tuoel nel caso di impedimento permanente del sindaco:
A) Si ha come unica conseguenza la decadenza della giunta.
B) Le funzioni del sindaco vengono volte dal prefetto.
C) La giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
026. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 42 tuoel, se in via d'urgenza siano adottate dalla giunta comunale variazioni di
bilancio esse:
A) Devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
B) Devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei venti giorni successivi, a pena di decadenza.
C) Non devono essere sottoposte a ratifica.
027. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, tuoel la partecipazione dell'ente a società di capitali e l'affidamento di attività o
servizi mediante convenzione, è atto fondamentale:
A) Della giunta comunale.
B) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
C) Del consiglio comunale
028. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, tuoel la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, secondo le
modalità stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Alla giunta comunale.
B) Ai dirigenti.
C) Al rappresentante legale (Sindaco).
029. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, tuoel chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato da sindaco il direttore generale?
A) Presidente del consiglio comunale.
B) Segretario comunale.
C) Dirigente responsabile del servizio.
030. Il tuoel distingue tra funzione svolte dal sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni svolte
come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 54, tuoel è svolta dal sindaco come ufficiale del
governo.
A) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici
B) Sovrintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
C) Emanare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
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