
COMUNE DI PADOVA 
COLLABORATORE MESSO COMUNALE

 QUESTIONARIO – PRESELEZIONE SUPPLETIVA

001. A norma del codice civile il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito (art. 43 del codice civile):
A) La sede principale dei suoi affari e interessi.
B) La dimora abituale.
C) La sede principale dei suoi affari ma non dei suoi interessi.

002. Il messo comunale nell'esercizio delle sue funzioni:
A) È un esercente un servizio di pubblica utilità.
B) È un pubblico ufficiale.
C) È un incaricato di pubblico esercizio.

003. Con riferimento alla firma elettronica di cui all'art. 24 del CAD, l'apposizione della firma digitale:
A) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla 

normativa vigente.
B) Non integra e non sostituisce mai l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine 

previsto dalla normativa vigente.
C) Integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, ma non è idonea a sostituire punzoni, 

timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

004. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è:
A) La banca dati nazionale dei cittadini di Paesi esteri che risiedono in Italia.
B) La banca dati nazionale degli Italiani residenti all’estero.
C) La banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a Cittadini, 

Imprese ed Enti.

005. Il messo comunale può incorrere in responsabilità penale?
A) Il messo comunale può incorrere anche in responsabilità penale.
B) No, il messo comunale può incorrere solo in responsabilità disciplinare.
C) No, il messo comunale può incorrere solo in responsabilità contabile.

006. In caso di notifica a mani proprie, qualora il destinatario, accettando di ricevere il plico, rifiuti di sottoscrivere la relata, il 
messo notificatore (art. 26, terzo comma, del DPR n. 602/1973):

A) Deve fare presente al destinatario che la notifica non si è perfezionata, a causa del rifiuto.
B) Non dovrà dare atto di tale circostanza nella relata di notifica.
C) Deve fare presente al destinatario che la notifica si è perfezionata, nonostante tale rifiuto.

007. La Casa comunale conserva:
A) Gli atti amministrativi, giudiziari o tributari destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte 

dei messi comunali o di altri agenti notificatori.
B) Solo gli atti amministrativi destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei messi 

comunali o di altri agenti notificatori.
C) Solo gli atti giudiziari destinati a cittadini che non sono stati trovati in casa al momento della notifica da parte dei messi comunali o di 

altri agenti notificatori.

008. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene (art. 
64, CAD):

A) Tramite SPID, CIE, CNS.
B) Solo tramite SPID e CNS.
C) Solo tramite CIE e CNS.

009. La relata di notifica di cui all'art. 148, c.p.c.:
A) Deve indicare solo la persona alla quale è consegnata la copia e la sua qualità.
B) Costituisce atto pubblico.
C) Non deve essere sottoscritta dal messo comunale/ufficiale giudiziario.

010. Per il diritto societario cosa identifica l'acronimo SPA?
A) Società per accomandita.
B) Società in amministrazione.
C) Società per azioni.

011. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) qual è l’organo responsabile dell'amministrazione del Comune?
A) Sindaco.
B) Giunta.
C) Consiglio.

012. La Giunta comunale dura in carica per un periodo:
A) Che eccede di due anni il mandato del Sindaco.
B) Uguale a quello del Sindaco.
C) Di quattro anni.
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013. Il reato di peculato è:
A) Uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione
B) Uno dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione
C) Uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro l'Amministrazione della Giustizia

014. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è:
A) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti.
B) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità 

della persona che sottoscrive.
C) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato.

015. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e urgenti?
A) Giunta.
B) Consiglio.
C) Sindaco.

016. Nella poesia X Agosto:
A) Pascoli, fra il fischiare della tempesta dorme e sogna la semplice gioia del Natale.
B) Pascoli, in un giorno d'estate, sogna di ritornare a S. Mauro e rivive in una sorta d'estasi quel dolce paesaggio d'infanzia.
C) Pascoli rievoca la morte del padre, avvenuta nel 1867.

017. Quale tra le seguenti è una delle azioni più clamorose compiute da un Gruppo di Azione Patriottica all’interno della guerra 
partigiana della Resistenza, alla fine della Seconda guerra mondiale?

A) Attentato di Via Rasella a Roma il 23 marzo del 1944.
B) Omicidio del Generale nazista Albert Konrad Kesselring nell’agosto del 1944.
C) Rapimento del figlio di Erwin Rommel nel settembre del 1944.

018. Dove si trovano i Colli Albani?
A) Basilicata.
B) Lazio.
C) Marche.

019. In MS Word, che cosa succede digitando CTRL+N?
A) Il testo selezionato viene copiato negli Appunti.
B) Viene salvato il documento corrente.
C) Viene aperto un nuovo documento.

020. In un foglio di lavoro di MS Excel le prime 5 celle della quarta colonna sono identificate da:
A) A4, B4, C4, D4, E4.
B) A1, B2, C3, D4, E5.
C) D1, D2, D3, D4, D5.

021. In MS PowerPoint, come è chiamata la visualizzazione in cui vengono mostrate le anteprime delle diapositive dando una 
visione globale della presentazione?

A) Visualizzazione Anteprima di Lettura.
B) Visualizzazione Sequenza Diapositive.
C) Visualizzazione Normale.

022. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive il software pirata?
A) É un'altra definizione di software protetto da copyright.
B) É un software protetto da copyright che viene copiato, distribuito ed utilizzato senza permesso del produttore.
C) É un'altra definizione del software contenente un virus usato per infettare i computer collegati alla rete.

023. Come si può accedere alla propria posta elettronica da un altro computer?
A) Si può usare la Webmail, ovvero il pannello online che permette di gestire la propria casella email dal browser.
B) Non è possibile.
C) È necessario usare il servizio ftp per scaricare sul computer i messaggi mail presenti nel server di posta elettronica che poi potranno 

essere letti usando MS Access.
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Osservare la figura e rispondere alle seguenti 2 domande. (024 - 025)

024. Quale è la retribuzione mensile media percepita dai dipendenti dei 4 reparti dell'Ipermercato Mondovicino?
A) 1.413,5 euro.
B) 1.401,5 euro.
C) 1.407,5 euro.

025. Se l'Ipermercato Mondovicino volesse aumentare del 50% il numero di assunzioni previste per il 2021 rispetto alle 38 
assunzioni in programma e supponendo che l'azienda abbia deciso di premiare per merito un sesto degli stagisti 
attualmente presenti nell'organico, offrendo loro un contratto lavorativo di 12 mesi per l'anno 2021, quanti altri dipendenti 
(oltre agli stagisti) dovrebbero essere assunti?

A) 46 dipendenti oltre agli stagisti.
B) 38 dipendenti oltre agli stagisti.
C) 41 dipendenti oltre agli stagisti.

026. Se la sequenza è "maiuscolo-maiuscolo-minuscolo-maiuscolo", quale stringa è scritta in modo corretto?
A) "STcABAcSLOmODLoUBGuB".
B) "UPuGLNdFDGsDMTusMBoF".
C) "LScPoOcUBRcUBFbBpPnQ".

027. Quale, tra le seguenti, presenta quattro discrepanze rispetto alla base? CAPRO - FALCE - PENNA.
A) CAPRO - FALCE – PINNA.
B) CAPRI - FALDE - PINNE.
C) CAPRO - FALCE - PINNE.

028.  Quante volte il "sole" è contenuto rispettivamente nella prima e nella seconda tabella?

A) 13. Nella tabella 1 il "sole" è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il "sole" è contenuto 9 volte
B) 14. Nella tabella 1 il "sole" è contenuto 4 volte, nella tabella 2 il "sole" è contenuto 10 volte.
C) 14. Nella tabella 1 il "sole" è contenuto 3 volte, nella tabella 2 il "sole" è contenuto 9 volte..

029. In quale dei seguenti gruppi la lettera K non precede immediatamente la F e la lettera E non segue immediatamente la D?
A) FKEFKEFKDFKEFDDFKDK.
B) FKEFKEDFDEKFDFKEFDK.
C) DFKEFKEFKEFKFDDFKDE.

030. Se la sequenza è "pari pari dispari", quale gruppo di numeri è errato?
A) 421823623485827665481289687225.
B) 263421867429823625421865447265.
C) 825423689221485465825443257823.

031. "Essere al posto giusto nel momento giusto" sta a "presenza" come "conciare per le feste" sta a....
A) Privare.
B) Imbellettare.
C) Malmenare.

032. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "intuito" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita?
A) Perentorietà.
B) Perspicacia.
C) Perequazione.

033. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 
che a quello che segue: Torace (?) Corsetto.

A) Spalle.
B) Busto.
C) Sterno.
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034. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 23 è uguale a 99?
A) 19.
B) 18.
C) 20.

035. Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 23 - 78 - 34 - 74 - 45 - 70 - 56 - 66 - … - ….
A) 67 e 62.
B) 67 e 61.
C) 68 e 62.

036. Usando solo la cifra "4" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il risultato è minore?
A) ? = 4 + 4 + 4 – 4.
B) ? = (4 x 4 + 4)/4.
C) ? = 4 + 4 + 4/4.

037. Se "DAI=11", "CESSATI=23" e "NIDIFICARE=32" allora .....
A) "APPOGGEREMO=39".
B) "APPOGGEREMO=35".
C) "APPOGGEREMO=37".

038. Se "singole" è "1367452" e "legnosi" è "5276413" quanto vale "sgelino"?
A) 1723564.
B) 1725346.
C) 1725364.

039. Trovare il numero mancante: 337 - 383 ; 553 - 545 ; 668 - 696 ; 774 - ...
A) 757.
B) 775.
C) 574.

040. Quale delle figure proposte completa la serie?

A) La figura 2.
B) La figura 3.
C) La figura 1.

041. Quale delle figure proposte completa la serie ?

A) La figura 3.
B) La figura 1.
C) La figura 2.

042. In quale dei seguenti quadrati è proposto il disegno 1, dopo essere stato ruotato e ribaltato?

A) Nel quadrato C.
B) Nel quadrato B.
C) Nel quadrato A.
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Leggere il brano e rispondere alle seguenti 3 domande. (043 - 045)
Una gemmologa ha ricevuto quattro offerte di lavoro da: 1) Gioia Spa, 2) Monile Spa, 3) Tesoro Spa, 4) Perla Spa. Le previsioni di 
fatturato delle società, per l'anno 2019, sono euro: 25mila, 28mila, 30mila, 31mila, non necessariamente in questo ordine. Ogni società 
ha la sede in una città diversa: Genova, Bologna, Treviso, Catania non necessariamente in questo ordine. Le quattro società hanno in 
ordine sparso: 120, 180, 190, 205 dipendenti. 
È inoltre noto che: la previsione di fatturato della società che ha sede a Genova è 25mila euro; Monile Spa ha 180 dipendenti e non ha 
sede a Bologna; la previsione di fatturato della Perla Spa è superiore a 28mila euro e ha un numero di dipendenti inferiore a 205; 
Tesoro spa ha sede a Treviso, ha una previsione di fatturato di 31mila euro e 120 dipendenti.

043. Qual è la Spa con 190 dipendenti?
A) Quella che ha sede a Catania.
B) Quella che ha sede a Genova.
C) Perla Spa.

044. Quale società ha il maggiore numero di dipendenti?
A) Gioia Spa.
B) Quella che ha sede a Bologna.
C) Monile Spa.

045. Quale Spa sceglierebbe la gemmologa se decidesse per quella che, in base alla previsione di fatturato, è terza in ordine 
decrescente?

A) Perla Spa.
B) Quella che ha sede a Catania.
C) La Spa con 205 dipendenti.
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RISPOSTE ESATTE

DOMANDA ESATTA

001 A

002 B

003 A

004 C

005 A

006 C

007 A

008 A

009 B

010 C

011 A

012 B

013 A

014 C

015 C

016 C

017 A

018 B

019 C

020 C

021 B

022 B

023 A

024 C

025 A

026 A

027 B

028 B

029 A

030 C

DOMANDA ESATTA

031 C

032 B

033 B

034 A

035 A

036 B

037 B

038 C

039 A

040 A

041 C

042 B

043 C

044 A

045 B


