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Trento, 12 ottobre 2021 

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

ausiliare della sosta e addetto/a ai parcheggi 

Prima prova - Versione C 

 

Domanda 1. - Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei 

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, al lui o ad un terzo, denaro o altra 

utilità, commette il reato di: 

✓ concussione 

□ abuso d’ufficio 

□ corruzione 

□ estorsione 

Domanda 2.- Il notaio che si appropria della somma versatagli da un cliente per la registrazione di un atto 

commette il reato di: 

□ concussione 

□ peculato 

✓ appropriazione indebita 

□ abuso d’ufficio 

Domanda 3.- L’organo esecutivo del Comune è: 

□ Il Consiglio 

✓ La Giunta 

□ Il Corpo dei vigili urbani 

□ L’insieme degli uffici comunali 

Domanda 4. - Chi ha il potere di sciogliere le Camere nell’ordinamento italiano? 

□ il Presidente del Consiglio 

✓ il Presidente della Repubblica 

□ il Consiglio dei Ministri 

□ le Camere non possono essere sciolte 

Domanda 5.- Da cosa è composta la rata di un mutuo bancario? 

✓ quota capitale e interessi 

□ quota capitale, interessi e quota assicurativa 

□ solo dalla quota capitale 

□ se la quota è di piccole entità, solo dagli interessi 

 

 



 

Versione C - pag. 2 

Domanda 6. - Quale di questi elementi contraddistingue le società di capitali dalle società di persone? 

□ numero soci limitato 

□ aliquota fiscale raddoppiata 

✓ responsabilità patrimoniale limitata 

□ nessuna delle precedenti 

Domanda 7. - L’armistizio dell’otto settembre (1943) ebbe un’importante conseguenza. Quale? 

□ L’Italia dichiarò guerra alla Spagna 

✓ La parte d’Italia non ancora liberata dagli Alleati fu occupata dai tedeschi 

□ La deposizione di Mussolini da capo del governo italiano 

□ Il Re Vittorio Emanuele III fu catturato dai tedeschi 

Domanda 8. - Nel 1982 venne ucciso a Palermo: 

□ Licio Gelli 

□ Aldo Moro 

□ Salvo Lima 

✓ Carlo Alberto dalla Chiesa 

Domanda 9. - Le Alpi Transilvaniche si trovano in: 

□ Francia 

□ Svizzera 

□ Slovenia 

✓ Romania 

Domanda 10. - L’isola di Favignana fa parte: 

□ delle Isole Pontine 

□ delle Isole Eolie 

□ delle Isole Tremiti 

✓ delle Isole Egadi 

Domanda 11. - L’aggettivo "efferato" significa: 

✓ Feroce, barbaro, inumano 

□ Che ha riportato molte ferite 

□ Fertile, fecondo 

□ Funesto, luttuoso 

Domanda 12. - Qual è il significato del termine "plauso"? 

□ Persona di straordinaria virtù 

✓ Approvazione, manifestazione di lode 

□ Dura critica, rimprovero, disapprovazione 

□ Felicità, manifestazione di gioia 

Domanda 13. - Un "dedalo" è: 

□ Una barca 

✓ Un labirinto 

□ Un piatto tipico 

□ Un quartiere 
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Domanda 14. - Quale delle seguenti alternative è la definizione di "chiosare"? 

□ Impedire o sospendere la lettura di un testo 

□ Narrare qualcosa rendendolo più interessante del vero 

□ Mimare, recitare un brano o un’opera teatrale 

✓ Chiarire, illustrare un testo o un passo di testo con note 

Domanda 15. - "Defalcare" significa: 

□ Derivare 

□ Decidere 

□ Determinare 

✓ Detrarre 

Domanda 16. - Elisa in una settimana ha speso 945 euro e cioè i 3/5 del suo stipendio. Calcolare a quanto 

ammonta lo stipendio di Elisa. 

✓ 1.575 euro. 

□ 1.470 euro. 

□ 1.395 euro. 

□ 1.485 euro. 

Domanda 17. - Indicare quale numero integra correttamente la serie: 743 - 748 - 756 - 761 - 769 - ..?.. 

□ 777 

✓ 774 

□ 776 

□ 772 

Domanda 18. - Se 22 studenti su 100 conoscono il francese, quanti studenti su 400 NON conoscono il 

francese? 

✓ 312 

□ 378 

□ 88 

□ 350 

Domanda 19. - Se la tariffa di un servizio, fissata con delibera comunale, è pari a 600 € IVA compresa, a 

quanto ammonta la quota IVA che la società che fornisce il servizio per conto del Comune incasserà, 

nell’ipotesi di una aliquota del 22%? 

□ 132,00 € 

□ 0,00 € 

✓ 108,20 € 

□ 491,80 € 

 

Leggere attentamente il seguente brano (tratto da: P. Depentori, "La Repubblica", 10 agosto 2011) e 

rispondere alle domande successive. 

Se vi sentite stanchi mentre siete nel bel mezzo di un’arrampicata sulle Dolomiti, pensateci bene prima di 

alzare bandiera bianca e chiamare l’elicottero d’emergenza che vi tragga in salvo: potrebbe arrivare un 

conto salatissimo. Neppure il tempo di tirare il classico sospiro di sollievo. Neppure il tempo di raccontare 
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agli amici l’avventura da simil-Messner a lieto fine ed ecco che arriva a casa la fattura: volo di soccorso non 

motivato, pagare grazie. Succede da oltre dieci anni in Trentino, dal 2002 in Alto Adige, ma c’era un pezzo di 

Dolomiti, fregiate di fresco dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, che ancora resisteva libera dal 

contante, e cioè Belluno. Resisteva, perché ora è arrivato il momento di pagare il conto, letteralmente, 

anche a Cortina e dintorni. Il Creu, Coordinamento veneto dell’emergenza-urgenza, è pronto a introdurre 

un ticket di 500 euro. Tanti, troppi i turisti che ultimamente si improvvisano esperti alpinisti e finiscono con 

il restare a penzoloni in mezzo alla montagna, talmente spossati da riuscire a usare al massimo le dita e 

comporre il 118 con il cellulare. E via con l’elicottero che si alza in volo, con tanto di medico rianimatore. E 

con uno spiacevole effetto collaterale: il rischio di dover arrivare in ritardo ad altre chiamate, ben più gravi, 

per soccorrere il (neppure troppo) malcapitato. "È una questione di responsabilità per chi va in montagna e 

di tutela per i soccorritori", dice Giovanni Cipolotti, primario del Servizio urgenze ed emergenze mediche di 

Belluno. Anche i vertici del 118 bellunese sono sempre più impegnati a far di conto oltre che a salvare vite: 

gli interventi in questo inizio di stagione sono cresciuti del 12% rispetto allo scorso anno, oltre 60 mila euro 

sono stati spesi per soccorsi non necessari. Insomma, è arrivato il momento del pedaggio. I candidati a 

entrare nel business delle fatturazioni dell’emergenza sono proprio i turisti italiani, dato che sempre più 

spesso i tedeschi e gli austriaci, che d’estate prendono d’assalto le principali vie ferrate delle Dolomiti, si 

dotano di specifiche assicurazioni che coprono i casi di intervento in alta quota. E infatti a Trento la palma 

del primo "pagatore" se l’era aggiudicata un cinquantenne piemontese che aveva deciso di fermarsi 

sull’Adamello senza più le forze per proseguire nel cammino. Pronti, via: in pochi minuti l’eliambulanza di 

Trentino Emergenza era partita dall’aeroporto di Mattarello e aveva tratto in salvo l’escursionista 

mettendogli in tasca un conto da 750 euro. 

 

Domanda 20. - I turisti italiani sono più a rischio di pagare il ticket per l’elisoccorso immotivato rispetto a 

quelli stranieri perché, al contrario di questi ultimi: 

□ la loro assicurazione non copre gli interventi di soccorso in alta quota 

□ sono più irresponsabili dei turisti stranieri 

✓ non sono coperti da assicurazione per il soccorso ad alta quota 

□ si considerano esperti alpinisti e non sentono la necessità di avere un’assicurazione 

Domanda 21. - Il Creu: 

□ ha già introdotto un ticket di 500 euro 

□ si coordinerà con altri enti che si occupano di elisoccorso in altre località 

□ ritiene indispensabile tutelare i soccorritori 

✓ farà pagare un ticket per i voli di soccorso immotivati 

Domanda 22. - In Trentino i voli di soccorso immotivati si pagano: 

□ dal 2002 

□ solo in caso partano dall’aeroporto di Mattarello 

□ quando il salvataggio avviene in altre Regioni 

✓ da più di 10 anni (rispetto alla data dell’articolo) 
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Domanda 23. - Finora non è stato necessario pagare i voli di soccorso immotivati: 

□ In Trentino 

□ In Piemonte 

□ In Alto Adige 

✓ a Belluno 

Domanda 24. - Il rischio più grave dovuto alle chiamate di elisoccorso improprie in montagna è: 

□ l’impossibilità di garantire la tutela dei soccorritori 

✓ il pericolo di ritardare i soccorsi destinati a situazioni più gravi 

□ l’aumento di comportamenti irresponsabili da parte dei turisti 

□ l’aumento della spesa per gli enti di soccorso in alta quota 

Domanda 25. - L’Unesco ha recentemente riconosciuto come patrimonio dell’umanità: 

□ Belluno 

□ Cortina d’Ampezzo 

□ il Trentino Alto-Adige 

✓ le Dolomiti 

Domanda 26. - I vertici del 118 di Belluno: 

□ hanno speso quasi 60 mila euro per gli interventi di soccorso in alta quota 

✓ sono costretti a far quadrare il bilancio anche a causa dell’aumento di spesa per i soccorsi non 

necessari 

□ lamentano un aumento complessivo del 12% della spesa per gli interventi di soccorso senza giusta 

motivazione 

□ lamentano un aumento del 12% di interventi a fine stagione 

Domanda 27. - I turisti tedeschi e austriaci: 

□ comportano una spesa di 60 mila euro agli enti di soccorso bellunesi 

□ sono più esperti e responsabili di quelli italiani 

✓ frequentano molto le vie ferrate delle Dolomiti 

□ preferiscono i sentieri delle Dolomiti a quelli delle altre Alpi 

Domanda 28. - La prima persona a pagare il ticket per l’elisoccorso è stato un turista: 

□ trentino 

✓ piemontese 

□ austriaco 

□ bellunese 

Domanda 29. - Il volo di soccorso si paga: 

□ sempre 

✓ nel caso non si sia in presenza di un’effettiva emergenza 

□ se si è cittadini stranieri 

□ se non si è residenti della Regione nella quale si effettua la chiamata d’emergenza 
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Domanda 30.- 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 31. - La sosta davanti ad un passo carrabile: 

□ è sempre consentita se non crea intralcio ai pedoni 

□ è consentita esclusivamente ai proprietari del passo carraio 

□ è consentita per esigenze di breve durata 

✓ è sempre vietata 

Domanda 32. - La sanzione accessoria della rimozione del veicolo è sempre prevista: 

□ per i veicoli che sostano oltre l’orario consentito su area regolamentata a disco orario 

✓ per i veicoli che sostano in seconda fila 

□ per i veicoli che sostano fuori dagli stalli di sosta previsti 

□ per i veicoli che sostano con ticket scaduto su area regolamentata a pagamento 

Domanda 33. - Per “destinazione del veicolo” si intende: 

□ la sua destinazione una volta rottamato 

✓ la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche 

□ il luogo dove, una volta prodotto, il veicolo è destinato 

□ la sua utilizzazione in base alla volontà dell’acquirente 

Domanda 34. - Salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale, secondo il Codice della Strada i 

divieti di sosta si intendono imposti: 

□ dalle ore 8 alle ore 18 

✓ dalle ore 8 alle ore 20 

□ dalle ore 8 alle ore 16 

□ dalle ore 8 alle ore 19 

Domanda 35. - Tra gli elementi principali che devono essere sempre presenti all’interno di un sommario 

processo verbale a pena di illegittimità dell’atto ci sono: 

□ estremi della carta di circolazione 

✓ giorno, ora, località ove è stata commessa l’infrazione, estremi della patente di guida, indicazione 

dell’organo che ha emesso il verbale 

□ giorno, ora, località ove è stata commessa l’infrazione, estremi della patente di guida, assicurazione 

del veicolo 

□ solo l’indicazione della località ove è stata commessa l’infrazione 

Domanda 36. - 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 37. - Quanti dipendenti ha la Trentino Mobilità spa? 

□ Circa 5 

✓ Circa 20 

□ Circa 50 

□ Poco più di 100 

Domanda 38. - Che cosa è un database? 

□ una raccolta di informazioni senza alcuna particolare organizzazione ma gestibile da specifici 

programmi 

□ una raccolta di un particolare tipo di informazione che non può essere manipolata 

✓ una raccolta di informazioni organizzate per permetterne la ricerca e la gestione attraverso 

particolari programmi 

□ una raccolta di informazioni per la sola archiviazione delle stesse 

Domanda 39. - In internet, cos’è un link? 

□ il protocollo di comunicazione per la gestione delle pagine web 

✓ un collegamento ipertestuale  

□ un particolare sito che rimanda ad altri siti 

□ un software per la navigazione  

Domanda 40. - Quale formato hanno i file che non possono essere modificati (salvo utilizzare programmi 

particolari), e che per questo sono ampiamente utilizzati per comunicazioni ufficiali e formulari? 

□ .dwg 

✓ .pdf 

□ .doc 

□ .xls 

Domanda 41. - Che cosa significa “lavorare in cloud”? 

□ Condividere tra colleghi i file sui quali si sta lavorando, allegandoli a un messaggio di posta 

elettronica 

□ Fare una riunione in videoconferenza per confrontare le idee in riferimento a un particolare 

progetto 

✓ Archiviare i file sui quali si sta lavorando su uno spazio di memoria fornito da un fornitore esterno, 

al quale si accede attraverso internet 

□ Elaborare i file con programmi ad utilizzo libero (freeware) 

Domanda 42. - Windows 10 è: 

□ Un applicativo domotico di gestione delle finestre di casa da remoto 

□ Un browser web 

✓ Un sistema operativo per PC 

□ Un applicativo per la gestione documentale 
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Domanda 43. - 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 44. - Se in un parcheggio improvvisamente, senza che siano usate o collegate apparecchiature 

diverse dal solito, inizia a “saltare la luce”, cioè interviene ripetutamente l’interruttore di sicurezza ogni 

volta che si ridà alimentazione all’impianto, quale tra queste è una causa verosimile? 

□ L’impianto è sovraccarico 

✓ Uno dei componenti dell’impianto o delle apparecchiature collegate è deteriorato o bagnato e ciò 

causa un cortocircuito 

□ Qualcuno ha staccato un apparecchio o una lampada 

□ Il fornitore di energia elettrica ha bloccato l’utenza 

Domanda 45. - Quale tra questi non è un presidio antincendio? 

□ Impianto di spegnimento automatico sprinkler 

□ Pulsante di sgancio dell’impianto elettrico 

□ Estintore 

✓ Interruttore magnetotermico 

Domanda 46. - Indicare quale tra queste affermazioni riguardanti le uscite di sicurezza di un parcheggio 

pubblico NON è vera: 

□ devono sempre essere lasciate sgombre da qualsiasi materiale 

✓ devono essere dotate di ascensore 

□ possono essere dotate di rampe per disabili 

□ devono essere chiaramente indicate dalla apposita segnaletica 

 

Lingua straniera (selezionare e rispondere a una delle due) 
 

□ English 

Different Colours can affect us in many different 
ways; that’s according to Verity Allen.  In her new 
series ‘Colour me Healthy’, Verity looks at the ways 
that colours can influence how hard we work and 
the choices we make.  They can even change our 
emotions and even influence how healthy we are. 

‘Have you ever noticed how people always use the 
same colours for the same things?’ says Verity.  ‘Our 
toothpaste is always white or blue or maybe red.  It’s 
never green.  Why not?  For some reason we think 
that blue and white is clean, while we think of green 
products as being a bit disgusting.  It’s the same for 

□ Deutsch 

Machen Sie Ihren Computerführerschein 

Computer sind aus der heutigen Arbeitswelt nicht 
wegzudenken. Lernen Sie, wie Sie im Beruf sicher 
mit dem Computer umgehen, und weisen Sie dies 
mit einem Zertifikat nach! 

ECDL – das ist der europäische 
Computerführerschein. Das ECDL-Zertifikat 
bestätigt am Ende Ihres Kurses, dass Sie über 
sichere Computerkenntnisse verfügen. Der 
Computerführerschein ist ein Plus für viele 
Berufe und erhöht die Einstellungschancen.  
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businesses.  We respect a company which writes its 
name in blue or black, but we don’t respect one that 
uses pink or orange.  People who design new 
products can use these ideas to influence what we 
buy.’ 

During this four-part series, Verity studies eight 
different colours, two colours in each programme.  
She meets people who work in all aspects of the 
colour industry, from people who design food 
packets, to people who name the colours of lipsticks. 
Some of the people she meets clearly have very little 
scientific knowledge to support their ideas, such as 
the American ‘Colour Doctor’ who believes that 
serious diseases can be cured by the use of coloured 
lights. However, she also interviews real scientists 
who are studying the effects of green and red lights 
on mice, with some surprising results.  

Overall, it’s an interesting show, and anyone who 
watches it will probably find out something new.  
But because Verity is goes out of her way to be 
polite to everyone she meets on the series, it’s up to 
the viewers to make their own decisions about how 
much they should believe. 

Steigen Sie ein mit unseren Kursen zu den EDCL-
Basis-Modulen. Hier haben Sie die Wahl zwischen 
Anfänger-Wissen zum Computer, zum Internet, 
zu Text- und Rechen-Anwendungen. In den Basis-
Kursen geht es um die Grundlagen; später 
können Sie weitere Kurse zu Spezial-Themen 
wählen. 

Wir bieten Lehrgänge online an, bei denen Sie 
von zu Hause aus lernen und nach ca. 15 
Monaten Ihre Prüfung ablegen können. Wenn Sie 
lieber in einer Gruppe und mit einer Lehrerin 
oder einem Lehrer lernen, empfehlen wir Ihnen 
unsere Präsenzkurse, die 12 Monate dauern, d. h. 
zwei Semester an einer Abendschule, je zwei 
Abende die Woche. 

Falls Sie Ihren Computerführerschein dringend 
brauchen, können wir Ihnen einen unserer 
Intensivkurse empfehlen, die ein bis zwei 
Wochen dauern, je nach Ergebnis Ihres 
Einstufungstests. Vorkenntnisse werden nicht 
verlangt! Gerne können Sie unseren kostenlosen 
Online-Einstufungs-test ablegen, damit Sie Ihr 
Können richtig einschätzen. 

Kontaktieren Sie uns gerne unter 0123/456789 
oder info@ec-kurse.de. Wir freuen uns auf Sie! 

 

 
Question 1 - What is the writer doing in this text? 

□ giving information about how colours 
influence us 

✓ reporting what happens in a new television 
series 

□ giving information about a television 
presenter 

□ giving his opinion of a recent television show 
 
Question 2 - Which of the following shows the 
probable content of the four shows? 

□ Part 1 – Health; Part 2 – Products and 
Industry; Part 3 – Emotions; Part 4 – 
Decisions 

✓ Part 1 – Blue and Black; Part 2 – Red and 
Orange; Part 3 – White and Grey; Part 4 – 
Green and Yellow 

□ Part 1 – Meeting Designers; Part 2 – Meeting 
People who Name Colours; Part 3 – Meeting 
Doctors; Part 4 – Meeting Scientists 

□ Part 1 – Cleaning Products; Part 2 – Make-
up; Part 3 – Clothes; Part 4 – Food 

 

 
Frage 1 - Der ECDL ist ein Zertifikat für 

✓ Computerkenntnisse. 
□ den europäischen Führerschein. 
□ die Berufsausbildung. 

 
Frage 2 - Die Basis-Kurse sind 

□ für Computer-Spezialisten. 
✓ ein guter Anfang. 
□ immer Online-Kurse. 

 
Frage 3 - Es gibt verschiedene Kursarten:  

✓ fünfzehnmonatige Online-Kurse  
□ mehrtägige Abendkurse 
□ zehnmonatige Intensivkurse 

 
Frage 4 - Die Teilnehmenden 

✓ brauchen keine PC-Kenntnisse.  
□ müssen vor dem Kurs einen Test machen. 
□ sollen sich per Telefon anmelden. 
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Question 3 - According to Verity, why is a knowledge 
of colour important? 

□ It can help you to choose the best products. 
□ It can give you new ideas. 
□ It can help you to change people’s minds. 
✓ It can help you to sell products. 

 
Question 4 - Who does the writer respect least? 

□ Verity Allen 
□ The people who name lipsticks 
✓ The ‘Colour Doctor’ 
□ The scientists who work with mice 

 

 


