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Premessa
Il volume si propone come indispensabile strumento di preparazione alla prova preselettiva
dei concorsi banditi dalla Commissione RIPAM (G.U. n. 77 del 28-9-2018) per l’assunzione a tempo
indeterminato, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 17 dirigenti (quattro di
livello non generale e tredici di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione
civile) e 12 specialisti (due posti di «specialista giuridico legale finanziario» e dieci di «specialista
di settore scientifico tecnologico»).
La prova, per l’organizzazione della quale l’Amministrazione si avvarrà della collaborazione
di Formez PA, verterà sia su quesiti attitudinali (tratti dalle banche-dati RIPAM) per la verifica
delle capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e di carattere critico-verbale,
sia su materie specialistiche. Pertanto, in piena adesione ai bandi, il testo si articola in due Parti.
La prima Parte comprende, anzitutto, le tradizionali tipologie di test logico-attitudinali delle
banche-dati RIPAM, con schede esplicative per la risoluzione degli item:
― Comprensione verbale (sinonimi);
― Ragionamento numerico (serie numeriche);
― Ragionamento verbale (analogie verbali “a croce”);
― Ragionamento numerico-deduttivo (serie numeriche complesse);
― Ragionamento critico-verbale (comprensione di brani);
― Ragionamento critico-numerico (interpretazione di tabelle);
― Ragionamento astratto e abilità visive.
In aggiunta agli argomenti appena elencati, si propongono pure, per maggiore completezza
di trattazione, ulteriori tipologie di quiz di Logica, generalmente non contemplati fra i quesiti
ufficiali RIPAM, con soluzioni commentate.
La seconda Parte, a sua volta, include una serie di questionari sulle seguenti materie comuni
ai vari profili messi a concorso: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Diritto dell’Unione
europea.
Il software allegato al volume, accessibile tramite QR Code, raccoglie migliaia di quesiti
ufficiali RIPAM e tutti i quiz contenuti nel testo, per esercitarsi al meglio nella simulazione della
prova d’esame.
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