VERSIONE A
TEST PRESELETTIVO
per
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
SOCIETA’ DEL GRUPPO “PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE DA INQUADRARE NELLA TERZA AREA PROFESSIONALE, PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO DEL C.C.N.L.
PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE
CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

NEL PRESENTE FASCICOLO TROVERAI LE DOMANDE DEL TEST; DOVRAI
APPORRE LE RISPOSTE NELL’APPOSITO FOGLIO DI RISPOSTA CHE TI SARÀ
CONSEGNATO.

Il test è composto da 30 domande. Avrai a disposizione 60 minuti di tempo.

E’ severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi supporto, informatico o cartaceo, della calcolatrice e di
dispositivi che possano collegarsi alla rete internet. E’ vietato comunicare con gli altri candidati durante
l’intera durata della prova. Il mancato rispetto di tali norme comporterà l’automaticamente escluso dal
processo di selezione.
Nel rispetto dei colleghi, se si termina la prova a meno di 20 minuti dalla fine del tempo previsto, non
sarà più possibile consegnare e lasciare l’aula prima della fine della prova.
Modalità di attribuzione del punteggio: Risposta corretta: +1 punto; Risposta errata: -0,25 punti;
Risposta omessa: 0 punti

NON APRIRE IL FASCICOLO SINO A QUANDO
NON SARA’ DATO IL VIA ALLA PROVA

TEST LOGICA E CULTURA GENERALE (15 quesiti)
1. Completare correttamente la seguente successione, utilizzando l’alfabeto italiano:
E; 5; I; 6; Q; 11; U; 17; ?; ?
A) I; 26
B) E; 23
C) D; 28 (*)
D) D; 23
2. Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale?
Rifiuto : diniego = X : Y
A) X = negazione ; Y = sì
B) X = concorso; Y = ricorso
C) X = accettazione; Y = partecipazione
D) X = riverenza; Y = ossequio (*)
3. La distanza tra la città A e la città B è di 200 km. Alle nove di mattina un treno parte da A diretto a B e,
viceversa, un treno parte da B diretto ad A. Un’ora dopo, il primo treno ha percorso metà del tragitto.
Sapendo che il secondo viaggia a 2/5 della velocità del primo, quanto sono distanti i due treni alle 10 del
mattino?
A) 100 km
B) 40 km
C) Non è possibile determinarlo univocamente con i dati a disposizione
D) 60 km
(*)
4. In quale regione italiana si trova il lago Trasimeno?
A) Marche
B) Lazio
C) Umbria
(*)
D) Toscana
5. Completare correttamente la seguente successione numerica: 87; 94; 105; 119; 126; 137; ?
A) 154
B) 151
(*)
C) 153
D)149
6. Quale dei seguenti personaggi non compare nella Divina Commedia?
A) Francesca da Rimini
B) Piero della Francesca (*)
C) Pia De Tolomei
D) Pier della Vigna
7. Quale movimento si caratterizzò per le sue connotazioni antiromantiche e antiborghesi, per il rifiuto di
engagement politico-sociale, e per venature di anarchismo e “maledettismo”?
A) la Scapigliatura
(*)

B) il Verismo
C) L’Illuminismo
D) l’Arcadia
8. La prossima settimana Antonella deve incontrare: Lucrezia, Rita, Maria, Patrizia, Carlo e Silvia e ha a
disposizione solo le sere di lunedì, martedì e mercoledì. Antonella decide quindi di incontrare due amici ogni
sera. Per organizzare gli appuntamenti si deve, però, ricordare che: I) Rita e Silvia non vogliono incontrarsi
tra di loro; II) Patrizia non può uscire il lunedì sera; III) Carlo può solo il mercoledì sera; IV) Maria e Lucrezia
escono solo insieme.
In base alle precedenti affermazioni, per poter incontrare tutti e sei gli amici, quale delle seguenti persone
incontrerà sicuramente il martedì?
A) Silvia
B) Maria e Lucrezia
C) Rita
D) Patrizia
(*)
9. Quale, tra i termini proposti, completa correttamente la seguente proporzione verbale?
Agilità : ginnasta = X : artista
A) X = mostra
B) X = dipinto
C) X = creatività (*)
D) X = fatica
10. Individuare la figura da scartare.

A) Figura 2
B) Figura 5
C) Figura 1
D) Figura 3

(*)

11. Un’asse graduata di legno è appoggiata nel suo punto medio e su di essa sono sistemati alcuni
gettoni tutti di peso uguale.

Per equilibrare il sistema in figura è necessario spostare un gettone:
A) del lato destro
B) dalla posizione 5 alla posizione 4
C) dalla posizione 12 alla posizione 11

D)dalla posizione 5 alla posizione 3

(*)

12. Quali tra i termini proposti completano correttamente la seguente proporzione?
Rana : rapa = X : Y
A) X = animale; Y = minestra
B) X = festa; Y = testa
C) X = animale; Y = vegetale
(*)
D) X = insetto; Y = frutto
13. 34 ricamatrici producono a macchina 1.768 centrini al giorno. Lavorando allo stesso ritmo, quanti
centrini verranno confezionati al giorno da 60 ricamatrici?
A) 3.120 centrini
(*)
B) 3.300 centrini
C) 3.400 centrini
D) 3.060 centrini
14. “Se non metti le grate di sicurezza, i ladri non fanno fatica a entrare”.
Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:
A) se metti le grate di sicurezza i ladri fanno certamente fatica a entrare
B) se i ladri hanno fatto fatica a entrare è perché hai messo le grate di sicurezza (*)
C) è necessario mettere le grate di sicurezza per far sì che i ladri facciano fatica a entrare
D) se i ladri non fanno fatica a entrare è perché non hai messo le grate di sicurezza
15. E' stato recentemente deliberato dal Parlamento italiano che il 9 maggio di ogni anno sia:
A) la giornata che ricorda l’ “orrore della Shoah”
B) la giornata che ricorda le vittime delle foibe istriane
C) la giornata che ricorda le vittime del comunismo
D) la giornata che ricorda le vittime del terrorismo
(*)

TEST TECNICO (15 quesiti)
1.A fronte di un’ingiunzione di pagamento composta da:
 1000 € di sorte (quota tributo)
 250 € di sanzioni
 20 € di interessi
qual è il corretto valore del dietimo basato su un ipotetico tasso di interesse pari all’1% annuo e sul
c.d. “anno fiscale” (360 giorni)?
A) 0,02777 € (così calcolato: 1000 € diviso 100 diviso 360)
(*)
B) 0,03472 € (così calcolato: 1250 € diviso 100 diviso 360)
C) 0,03527 € (così calcolato: 1270 € diviso 100 diviso 360)
D) 12,5 €
(così calcolato: 1250 € diviso 100)

2.Indicare quale delle seguenti affermazioni risulta vera a fronte dell’iscrizione di un fermo amministrativo su
un veicolo:
A) il veicolo fermato può essere venduto
(*)
B) il veicolo fermato può circolare anche in spazi aperti al pubblico
C) non è possibile iscrivere un ulteriore fermo sullo stesso veicolo, neanche da parte di un diverso creditore
D )il veicolo fermato può essere rottamato

3.L’attuale normativa prevede che la comunicazione che preavvisa il fermo di un bene mobile registrato deve
essere inviata al Contribuente con raccomandata AG (atti giudiziari). Quale modalità di invio deve invece
essere utilizzata per la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo?
A)posta prioritaria
B)raccomandata AR
C)raccomandata AG
D)non esiste obbligo di invio
(*)

4.Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente al pignoramento dello stipendio presso il datore
di lavoro, eseguito ai sensi della legislazione vigente, per un debito di natura esattoriale pari a 25.000 € ed uno
stipendio netto mensile disponibile (cioè depurato da altri eventuali debiti, pignoramenti, finanziamenti) pari
a 2.800 €?
A)sarà possibile pignorare fino a 280 € ogni mese
B)sarà possibile pignorare fino a 400 € ogni mese
(*)
C)sarà possibile pignorare fino a 448,07 € ogni mese
D)sarà possibile pignorare fino a 2.351,93 € ogni mese

5. Constatata l’assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione del plico contenente un’ingiunzione di
pagamento spedita con raccomandata AG (atti giudiziari), l’addetto delle Poste emette una CAD (comunicazione di
avvenuto deposito in Posta dell’ingiunzione). In quale giorno si perfeziona la notifica dell’ingiunzione, a fronte delle
seguenti casistiche?
A) nel giorno dell’affidamento alle Poste, da parte del creditore, del plico contenente l’ingiunzione da recapitare al
Contribuente
B) nel giorno di emissione della CAD
C) nel giorno in cui l’addetto delle Poste deposita presso l’ufficio postale il plico contenente l’ingiunzione
D) nel giorno in cui il destinatario ritira il plico contenente l’ingiunzione presso l’ufficio postale, se ciò avviene entro 10
giorni da quando l’addetto delle Poste lo ha depositato
(*)

6. Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica i residenti nella Provincia Autonoma di Trento che risultino
proprietari di veicoli nell’ultimo giorno utile per il pagamento della tassa stessa. Nel caso in cui un autoveicolo
venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo
per il pagamento chi è obbligato al versamento della tassa?
A)l’acquirente (*)
B) il venditore
C) l’obbligato al versamento è determinato dagli accordi contrattuali tra le parti
D) l’acquirente ed il venditore sono obbligati in solido

7. Quali sono i termini di scadenza della tassa automobilistica previsti dalla legge per le autovetture con
potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV?
A) gennaio – luglio
B) dicembre – aprile – agosto (*)
C) gennaio – maggio - settembre
D) febbraio - agosto

8. L’art. 4 della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 prevede che sono esonerati dal pagamento della
tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni:
A) i veicoli, immatricolati nuovi, con alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina
B) i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica
C) i veicoli alimentati a idrogeno, con alimentazione ibrida elettrica e termica e con alimentazione mista metanobenzina, gpl-benzina, elettrico-benzina
D) i veicoli, immatricolati nuovi, alimentati a idrogeno, con alimentazione ibrida elettrica e termica e con
alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-benzina
(*)

9. In Provincia Autonoma di Trento, l’imposta provinciale di soggiorno deve essere corrisposta da coloro che
pernottano nelle strutture ricettive alberghiere a decorrere dal:
A) 1 maggio 2016
B) 1 novembre 2015
(*)
C) 1 gennaio 2017
D) 1 giugno 2015

10. L’imposta provinciale di soggiorno è dovuta alla Provincia Autonoma di Trento ed è incassata dai gestori
delle strutture ricettive che sono tenuti a presentare a Trentino Riscossioni S.p.A. la Comunicazione entro il:
A) 16 maggio - 16 settembre - 16 gennaio
(*)
B) 16 giugno - 16 ottobre - 16 febbraio
C) 16 aprile – 16 luglio -16 ottobre – 16 gennaio
D) 16 maggio – 16 agosto -16 novembre – 16 febbraio

11. La normativa di riferimento per la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative è disciplinata:
A)dalla Legge 689/1981, Modifiche al sistema penale (*)
B)dalla Legge 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo
C)dal Regio Decreto 773/1931, Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
D)dalla Legge 142/1990, Ordinamento delle autonomie locali

12. Il termine decadenziale per la notificazione delle violazioni amministrative decorre dalla data di
accertamento ed è pari a:
A) 30 giorni
B) 60 giorni
C) 90 giorni
(*)
D)150 giorni

13. L’inottemperanza alle norme sulla circolazione stradale, in seguito alla quale si sia ammessi al pagamento
in misura ridotta di una determinata somma in denaro, si chiama:
A)multa
B)sanzione amministrativa
C)violazione amministrativa
(*)
D)contravvenzione

14. La notificazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa successivamente al 90°
giorno dalla data di accertamento comporta:
A)la nullità del verbale
B)la necessità di rinotificare il verbale
C)nulla, purché avvenuta entro il 150° giorno
D)l’annullabilità del verbale
(*)

15. Le sanzioni amministrative si trasmettono agli eredi:
A)se notificate al debitore deceduto
B)mai (*)
C)in ogni caso
D)se notificate al debitore deceduto e l’importo complessivo è superiore a euro 102,55, al netto delle spese di
accertamento e notificazione

