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Trento, 19 dicembre 2018 

Selezione di un/a operaio/a a tempo indeterminato con mansioni di 

Ausiliare della sosta e addetto/a ai parcheggi 

Prima prova - Versione B 

Sezione 1 – Cultura generale 

Domanda 1. - A quale delle materie elencate si collega il nome “Monet”? 

□ Musica 

□ Filosofia 

� Pittura 

□ Architettura 

Domanda 2. - A quale delle materie elencate si collega il nome “quasar”? 

□ Storia 

□ Geografia 

□ Musica 

� Astronomia 

Domanda 3. - A quale delle tre materie elencate si collega il nome “Provenza”? 

□ Mineralogia 

� Geografia 

□ Astrologia 

□ Geometria 

Domanda 4. - Quale dei seguenti Ministeri si occupa di coordinamento delle forze di polizia? 

� Ministero dell’interno 

□ Ministero della giustizia  

□ Ministero della difesa 

□ Ministero degli esteri 

Domanda 5. - Alla vigilia di ogni importante appuntamento elettorale, si discute sull’attendibilità degli exit-

poll. Di che cosa si tratta? 

□ Delle tecniche di previsione di risultati elettorali, basate sullo studio delle rilevazioni statistiche 

delle consultazioni precedenti 

� Di una tecnica statistica di previsione dei risultati elettorali, consiste nell’analisi delle dichiarazioni 

di voto, effettuate all’uscita dai seggi, in un campione di elettori 

□ Delle tecniche di previsione dei risultati elettorali, basate sull’analisi statistica delle dichiarazioni di 

voto ottenute mediante interviste telefoniche effettuate nei mesi precedenti le elezioni 

□ Delle tecniche di previsione di risultati elettorali, basate sui risultati delle interviste ad esperti del 

settore 
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Domanda 6. - Il 9 ottobre 1963 avvenne una delle più gravi tragedie idrogeologiche d’Italia, che provocò la 

cancellazione di interi paesi e la morte di circa 2.000 persone. Si tratta… 

□ dell’alluvione di Firenze 

□ dell’uscita dagli argini del Po con conseguente allagamento della Pianura Padana 

□ dell’alluvione della Valtellina 

� del disastro del Vajont 

Domanda 7. - Il termine “vendere” svolge comunemente la funzione grammaticale di: 

□ avverbio 

□ soggetto 

□ sostantivo 

� verbo 

Domanda 8. - La sigla OMS, nell’ambito delle Nazioni Unite, indica: 

□ l’Organizzazione Mondiale per le Strade 

� l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

□ l’Organizzazione Mercantile Straordinaria 

□ l’Organo Mondiale Supremo 

Domanda 9. - Il termine “trust” viene comunemente utilizzato per indicare, tra l’altro… 

□ un gruppo di persone raggiunte da un mezzo pubblicitario in un determinato periodo di tempo 

□ la merce di un magazzino classificata per categoria, dimensione, colore, stagione e stile 

� una forma di concentrazione industriale che comporta l’integrazione di diverse imprese sotto 

un’unica direzione strategica 

□ una campagna pubblicitaria particolarmente azzeccata 

Domanda 10. - Può succedere che venga sospesa la contrattazione in Borsa di alcuni titoli per eccesso di 

ribasso. Chi assume tale decisione? 

□ Ministro delle Finanze 

� CONSOB 

□ Confindustria 

□ Tribunale 

Domanda 11. - Come è stato battezzato il progetto delle barriere mobili per la salvaguardia di Venezia 

dell’acqua alta? 

□ Dedalo 

□ Fido 

� Mose 

□ Nettuno 

Domanda 12. - SERPENTE sta a (COBRA + PITONE) come LEGNO sta a… 

□ ROVERE + FILATELIA 

� ROVERE + EBANO 

□ ROVERE + CASA 

□ ROVERE + RAMO 
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Domanda 13. - Quale dei numeri seguenti integra correttamente la serie: 17 - 24 - 37 - __ - 57 - 64 - 77 

□ 42 

� 44 

□ 45 

□ 47 

Domanda 14. - Non posso affermare di non aver visto quell’incidente. Pertanto… 

□ non so se ho visto quell’incidente 

� ho visto quell’incidente 

□ non ho visto quell’incidente  

□ avrei potuto vedere quell’incidente 

Domanda 15. - Flagranza significa: 

□ ammettere la propria colpevolezza 

□ costituirsi alla polizia giudiziaria 

□ commettere un reato e farla franca 

� essere colto nel momento di commettere il reato 

Domanda 16. - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per l’esercizio delle sue funzioni 

o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa, commette reato di: 

� concussione 

□ estorsione 

□ corruzione 

□ malversazione 

Domanda 17. - La pena: 

□ è una multa 

� è la sanzione che consegue alla violazione di una norma penale 

□ è un’ammenda 

□ è la sanzione solo per i reati più gravi 

Domanda 18. - Commette il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale: 

□ chi usa violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri 

doveri 

□ chi usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale mentre compie un atto del suo 

ufficio 

□ chiunque urla contro un Pubblico Ufficiale 

� chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il 

prestigio di un Pubblico Ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio 

Domanda 19. - Le società di diritto privato a capitale pubblico reclutano il proprio personale: 

□ affidandosi a società specializzate 

□ rivolgendosi liberamente al mercato 

� seguendo i criteri validi per gli enti pubblici 

□ tra quello in forza agli enti pubblici 
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Domanda 20. - Il Presidente della Repubblica italiana dura in carica … 

□ quattro anni 

□ cinque anni 

� sette anni 

□ non più di nove anni 

Domanda 21. - Esistono membri del parlamento italiano che non sono eletti dal popolo? 

□ No 

□ Sì, solo alla Camera 

� Sì, solo al Senato 

□ Solo gli ex Presidenti della Repubblica 

Domanda 22. - La Giunta comunale è: 

□ eletta dal Parlamento in seduta comune 

� nominata dal Sindaco 

□ eletta dal popolo 

□ eletta dalla Conferenza Stato-Regioni 

Domanda 23. - Chi è definito dalla Costituzione Capo dello Stato? 

� il Presidente della Repubblica 

□ il Presidente della Camera 

□ il Presidente del Consiglio 

□ il Presidente del Senato 

Domanda 24. - La sosta di un’autovettura su marciapiede è: 

□ sempre consentita 

□ consentita per un periodo non superiore a 10 minuti 

� vietata salvo diversa segnalazione 

□ consentita se non crea intralcio ai pedoni 

Domanda 25. - In una zona regolamentata mediante disco orario: 

� bisogna indicare sul disco l’orario di inizio sosta 

□ bisogna indicare sul disco l’orario di fine sosta 

□ non è necessario esporre il disco orario per una breve sosta 

□ scaduto il tempo di validità della sosta è consentito aggiornare l’orario senza spostare il veicolo 

Domanda 26. - L’importo da pagare riportato su un verbale di contestazione per una violazione al Codice 

della Strada: 

□ è stabilito a discrezione dell’agente accertatore 

□ può deciderlo il trasgressore 

□ non può mai essere rateizzato 

� è stabilito dal Codice della Strada 
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Domanda 27. - Le cinture di sicurezza dotate fin dall’origine su un veicolo: 

� devono essere utilizzate prima di mettersi in marcia 

□ non sono necessarie per brevi tragitti 

□ non sono obbligatorie nei centri abitati 

□ non sono obbligatorie per i passeggeri che occupano i sedili posteriori 

Domanda 28. - Il ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione amministrativa al Codice della 

Strada per cui non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta: 

� può essere presentato presso gli uffici del Giudice di Pace o del Prefetto/Commissario del governo 

□ può essere presentato esclusivamente al Giudice di Pace 

□ può essere presentato esclusivamente al Prefetto/Commissario del governo 

□ è consentito solo dopo aver pagato la sanzione amministrativa 

Domanda 29. - La piazzola di sosta: 

□ è destinata agli utenti degli autobus di linea 

□ è destinata al transito dei pedoni 

� è adiacente esternamente alla banchina 

□ è destinata al transito dei taxi 

Domanda 30. - I segnali di pericolo: 

� hanno solitamente forma triangolare 

□ hanno forma circolare, a sfondo blu 

□ non si trovano in città 

□ non vanno rispettati da chi circola con un velocipede 

Sezione 2 – Informatica per ufficio 

Nota: nel seguito, quando si fa riferimento a programmi di videoscrittura e fogli elettronici, si intendono 

quelli più diffusi sul mercato, essenzialmente quelli compresi nelle suite Microsoft Office e Open office. 

Domanda 31. - Quali tra i seguenti indirizzi internet è potenzialmente corretto? 

□ http://mario@rossi.it 

� http://www.mariorossi.it 

□ http://www.mariorossi 

□ www.mario.rossi@.com 

Domanda 32. - Dovendo realizzare una tabella dove vengono indicati gli stipendi dei dipendenti di una 

ditta, quale dei seguenti software è più indicato? 

□ Windows 

� Microsoft Excel 

□ Autocad 

□ Facebook 
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Domanda 33. - Con riferimento a una rete di computer, che cosa indica la denominazione server di rete? 

□ Il computer della rete che è dotato del microprocessore più potente 

� Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi per la 

gestione e l’amministrazione della rete 

□ Il computer in dotazione al responsabile dell’ufficio informatico dell’azienda che sovrintende la rete 

stessa 

□ Il responsabile dell’ufficio informatico dell’azienda che sovrintende la rete stessa 

Domanda 34. - Qual è il protocollo che consente la trasmissione protetta di dati via internet? 

□ sql 

� https 

□ tcp/ip 

□ www 

Domanda 35. - In un foglio elettronico è possibile mettere in ordine alfabetico un elenco di nominativi? 

□ No, si possono ordinare solo valori numerici 

� Sì, ma solo se i nominativi sono allineati in una tabella 

□ Sì, ma solo se ogni nominativo è preceduto da un numero  

□ No, è necessario spostare le celle o utilizzare l’operazione taglia/incolla 

Domanda 36. - Quale dei seguenti file è possibile aprire ed elaborare con un foglio elettronico? 

□ pluto.mdb 

� pluto.ods 

□ pluto.pdf 

� pluto.xlsx 

Domanda 37. - Nei programmi di videoscrittura una formattazione “grassetto” può coesistere con una 

“corsivo”? 

□ No 

□ Sì, ma solo se ai caratteri non sono applicate evidenziazioni colorate 

� Sì 

□ Sì, solo se il carattere ha dimensioni superiori a 12 pt 

Domanda 38. - In una email è possibile allegare dei documenti? 

□ No 

□ Sì, ma solo se il PC da cui si inviano è equipaggiato con un programma antivirus 

� Sì, prestando attenzione alle loro dimensioni 

□ Sì, ma solo se è installato un programma che consente la lettura di questi documenti 

Domanda 39. - Che cos’è la Posta Elettronica Certificata (PEC)? 

� È uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale 

di una raccomandata con avviso di ricevimento 

□ È uno strumento che permette di far arrivare più velocemente i messaggi di posta elettronica ai 

destinatari 

□ È la posta elettronica riservata alle aziende 

□ È la posta elettronica gestita dall’AGCOM - Autorità garante per le comunicazioni 
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Domanda 40. - Una password dovrebbe, preferibilmente, essere composta da: 

� almeno 8 caratteri comprendenti maiuscole, minuscole, numeri e segni speciali 

□ almeno 12 caratteri 

□ almeno 8 caratteri 

□ almeno 8 caratteri, comprendenti preferibilmente cifre numeriche 

Sezione 3 – Manutenzione di impianti civili 

Domanda 41. - Quali sono i doveri del gestore di un parcheggio nei confronti degli impianti (elettrico, 

antincendio, ecc.) di cui è dotato il parcheggio stesso? 

□ Effettuarne la manutenzione con proprio personale 

� Curarne la manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa e da eventuali prescrizioni dei 

Vigili del Fuoco 

□ È sufficiente essere in possesso delle dichiarazioni di conformità dei diversi impianti, rilasciate dal 

rispettivo installatore 

□ Effettuare prove periodiche di funzionamento, almeno ogni tre mesi 

Domanda 42. - Il controllo periodico degli estintori installati in un luogo pubblico per legge con che 

frequenza massima va effettuato? 

□ 1 mese 

� 6 mesi 

□ 1 anno 

□ 2 anni 

Domanda 43. - In un impianto di videosorveglianza, quale tra le seguenti non è una operazione di 

manutenzione da effettuare periodicamente? 

□ Pulizia dell’obiettivo delle telecamere 

□ Verifica della funzionalità delle telecamere 

□ Verifica della funzionalità del videoregistratore 

� Cancellazione delle immagini 

Domanda 44. - Quale tra questi non è un presidio antincendio? 

□ Impianto di spegnimento automatico sprinkler 

� Interruttore magnetotermico 

□ Estintore 

□ Manichetta 

Domanda 45. - Che cosa è la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico? 

□ L’insieme delle istruzioni per l’utilizzo degli apparecchi presenti nell’impianto 

□ Il piano di manutenzione dell’impianto con le istruzioni per intervenire sullo stesso 

� Un attestato rilasciato dalla ditta installatrice che certifica che l’impianto rispetta la normativa 

□ Un attestato che certifica che la ditta installatrice è autorizzata a realizzare impianti elettrici 
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Domanda 46. - Che cosa indica il cartello raffigurato qui sotto? 

 
□ il pulsante di allarme che fa partire una chiamata alle Forze dell’ordine 

□ il pulsante che attiva l’impianto di spegnimento automatico degli incendi 

� il pulsante che consente di disalimentare l’impianto elettrico in caso di emergenza 

□ il pulsante di allarme che attiva una sirena sul posto 

Sezione 4 – Lingua straniera (selezionare e rispondere a una delle due) 
 

□ English 

Read the text and choose the correct answer. There 

are two extra options you will not need. 

I finally got that new games console! Last week it 
was my birthday and I had a party. Most of my 
friends and family brought me presents 
(1)_____________. My father told me that he 
would (2)_____________ or a new laptop 
computer. I told him that I wanted neither of them 
(3)_____________ both. At that time, I realised he 
got a bit sad, so I chose the laptop. The following 
day, he came from work (4)_____________ he had 
a new games console for me!  

Isn’t that amazing?  

Alex 

 

1: 
□ so I opened it 
□ because I already had 
� and they were all fantastic 

2: 
□ and I had a party 
□ but my mother said 
� either buy me a bicycle 

3: 
□ so I opened it 
□ so I chose the laptop 
� because I already had 

 

□ Deutsch 

Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. 

Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige 

Lösung. 

Der TV-Koch Stefan Berger 

»Ich versuche immer wieder etwas Neues.« 

Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man 
vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd neue 
Ideen. Den Gästen gefällt das. Man muss unbedingt 
vorher anrufen und einen der wenigen Tische 
bestellen, wenn man in seinem Restaurant „Bremer 
Lokal“ essen möchte. Er hat viele Gäste, will aber 
kein zweites Lokal aufmachen. „Klar, ich könnte 
vielleicht reich damit werden, aber ich habe mich 
bewusst dagegen entschieden. Ich mag es einfach, 
wie wir hier arbeiten.“ 

Stefan Berger wurde 1968 im Rheinland geboren, 
war auf der Realschule und lernte dann in einem 
großen Hotel kochen. 

Nach der Berufsausbildung brauchte er erstmal eine 
zweijährige Pause. Er fuhr durch die Welt, hatte 
verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen. 
Wegen einer Frau kam er dann nach Bremen. Das 
„Bremer Lokal“ in seiner Nachbarschaft suchte 
einen Koch, Berger nahm die Stelle an, und drei 
Jahre später kaufte er das Restaurant. 

Die meisten kennen ihn aber erst durch seine 
Fernsehshow „Berger kocht“. In der beliebten 
Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler und 
kochen mit ihm ihre Lieblingsrezepte.  
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4: 
□ but my mother said 
□ because I didn’t like 
� but instead of a computer 

Beispiel 
Aufgabe 0. - Bei Stefan Berger können Gäste … 

□ bekannte Gerichte essen. 
□ interessante Getränke bestellen. 
× neue Speisen probieren. 

Aufgabe 1. - Die Gäste im „Bremer Lokal“… 
□ finden immer einen Tisch. 
□ müssen anrufen und Essen bestellen. 
� sollen Plätze reservieren. 

Aufgabe 2. - Stefan Berger möchte … 
□ ein neues Restaurant eröffnen. 
□ mit seinem Restaurant mehr Geld 

verdienen. 
� nur ein Restaurant haben. 

Aufgabe 3. - Sofort nach der Ausbildung … 
� arbeitete er in einem großen Hotel. 
□ kaufte er ein Restaurant. 
□ machte er eine lange Reise. 

Aufgabe 4. - Dieser Text informiert über … 
� den Berufsweg eines Kochs. 
□ einen Koch in einem Hotel. 
□ eine neue Berufsausbildung. 

 

 


