
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO 
DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 10 POSTI DI “AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE” AREA VIGILANZA (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) 
 

BUSTA A 
 

1) Il Consiglio comunale è organo:  
a. d’attività gestionale;  
b. di indirizzo e di controllo;  
c. di valutazione. 

 
2) Il diritto d’accesso ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/1990:  

a. consente ad ognuno di prender visione e di estrarre copie di tutti gli atti/documenti 
detenuti da una P.A.;  

b. consente ad un soggetto titolare di un interesse qualificato di prender visione e di 
estrarre copie di tutti gli atti/documenti detenuti da una P.A;  

c. consente ad un soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale di prender 
visione e di estrarre copie di atti/documenti detenuti da una P.A in relazione ai quali 
sussista un suo interesse giuridicamente tutelato. 

 
3) Ineleggibilità alla carica di Sindaco significa:  

a. la persona non può candidarsi a Sindaco;  
b. la persona non può essere mai eletta Sindaco in determinati casi;  
c. la persona non può essere eletta a Sindaco in determinati casi a meno di far cessar la 

causa di ineleggibilità; 
 

4) La Giunta comunale:  
a. adotta determinazioni;  
b. adotta delibere;  
c. adotta ordinanze 
 

5) Il Sindaco:  
a. non può mai adottare ordinanze contingibili ed urgenti;  
b. può adottare ordinariamente ordinanze contingibili ed urgenti;  
c. può adottare, nei casi previsti dalla legge, ordinanze contingibili ed urgenti; 

 
6) In base alla legge 65/1986 come si suddividono gli appartenenti ad un Corpo di 

Polizia Locale? 
a. Responsabile, addetti al coordinamento e controllo ed operatori; 
b. Ufficiali, sottoufficiali ed agenti; 
c. Dirigenti, Coordinatori ed Agenti. 

 
7) Quali Comuni possono istituire il Corpo di Polizia Locale? 

a. I Comuni nei quali il servizio di Polizia Locale sia espletato da almeno sette addetti; 
b. I Comuni capoluogo di provincia possono istituire il Corpo di Polizia Locale; 
c. Tutti i comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale Tutti i comuni possono 

istituire il Corpo di polizia municipale; 
 

8) Gli addetti al servizio di polizia Locale possono perseguire gli illeciti al di fuori del 
territorio di competenza? 

a.  Sì, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di 
appartenenza; 

b.  Non è ammessa alcuna deroga al limite spaziale imposto agli addetti al servizio di 
polizia Locale; 

c. Le missioni esterne sono possibili unicamente per prestare soccorso in caso di calamità 
e disastri. 
 

9) La decisione circa l’armamento del Corpo di polizia Locale è di competenza: 
a. del Prefetto; 



b. della Giunta; 
c. del Consiglio Comunale. 

 
10)  Il «fermo di identificazione»: 

a. Per massimo 36 ore; 
b. Non può mai essere svolto dalla polizia giudiziaria di iniziativa ma solo su espressa 

delega dell’autorità giudiziaria; 
c.  Per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 12 ore ovvero, previo 

avviso anche orale del Pubblico Ministero non oltre le 24 ore nel caso che 
l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza 
dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di 
chiedere di avvisare un familiare o un convivente 

 
11) Chiunque gareggia in velocità con i veicoli a motore, in violazione del divieto di 

cui all'art. 9-ter del codice della strada, commette: 
a. un delitto 
b. una violazione civile 
c. una violazione amministrativa. 

 
12) Ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, se non è avvenuta la contestazione 

immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati, 
residenti nel territorio della Repubblica: 

a. entro il termine di novanta giorni dall'accertamento 
b. entro il termine di centotrenta giorni dall'accertamento 
c. entro il termine di trenta giorni dall'accertamento  

 
13) Ai sensi dell'art. 205 del Codice della Strada, contro l'ordinanza-ingiunzione di 

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, gli interessati possono: 
a. proporre ricorso al prefetto 
b. non è possibile proporre ricorso 
c. proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria 

 
14) Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, nei casi di sosta vietata, in cui la 

violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa 
pecuniaria: 

a. è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione 
b. viene raddoppiata 
c. è applicata con la rimozione del veicolo  

 
15) Secondo l'art. 39 del Codice della Strada, i segnali di divieto rientrano nella 

categoria dei: 
a. segnali di pericolo 
b. segnali di prescrizione 
c. segnali di preavviso 

 
16) In caso di riserva assoluta di legge:  

a. l’intera fattispecie non può esser mai disciplinata da una fonte regolamentare; 
b. l’intera fattispecie può esser disciplinata da una fonte regolamentare;  
c. gli elementi essenziali di una fattispecie non possono esser disciplinati da una fonte 

regolamentare; 
 

17) Il responsabile del procedimento è:  
a. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale; 
b. convoca esclusivamente la conferenza dei servizi;  
c. ha funzioni di segreteria generale; 

 
18) I regolamenti comunali sono adottati:  

a. sempre e solo dal consiglio comunale;  
b. sempre dalla Giunta comunale;  



c. dal consiglio comunale eccetto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

 
19) Le ordinanze di necessità ed urgenza possono essere emanate: 

a. solo in caso di emergenze sanitarie;  
b. non necessitano di alcun tipo di motivazione;  
c. provvedono a situazioni eccezionali ed imprevedibili alle quali non può farsi fronte 

con gli strumenti tipici previsti dalla legge; 
20) Il codice penale distingue i reati in: 

a. Gravi e lievi 
b. Delitti e contravvenzioni 
c. Penali e non penali 

 
21) In tema di sanzioni amministrative pecuniarie l'obbligazione di pagare la somma 

dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi? 
a. si, sempre; 
b. no, mai; 
c. si, ma solo nel caso in cui si eredita il bene con cui è stato commesso l’illecito. 

 
22) In quale caso può essere superato il limite di territorialità dalla Polizia Locale? 

a. Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e in caso di 
fuga del responsabile del fatto; 

b. In caso di necessità ed urgenza; 
c. Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto 

 
23) La competenza a elevare verbali al di fuori del centro abitato spetta: 

a. anche alla Polizia Locale nei limiti del territorio comunale; 
b. soltanto alle forze di Polizia Statali; 
c. soltanto agli appartenenti agli uffici e servizi che si occupano delle strade degli enti 

proprietari delle stesse. 
 

24) Quale Autorità ha il potere di disporre il concorso delle Forze di Polizia per 
assicurare l'attuazione delle ordinanze adottate dal Sindaco per prevenire o 
eliminare pericoli per la sicurezza pubblica? 

a. Il Questore; 
b. Lo stesso Sindaco che adotta l’ordinanza; 
c. Il Prefetto. 

 
25) La realizzazione di opere di manutenzione "ordinaria” è subordinata:  

a. S.C.I.A. o D.I.A.; 
b. Nessun titolo; 
c. Autorizzazione edilizia. 

26) Un monopattino elettrico con sella alta cm. 70: 
a. è considerato un ciclomotore e pertanto chi lo conduce deve essere in possesso di 

patente di guida;  
b. segue le regole che disciplinano la circolazione dei velocipedi; 
c. non può essere condotto da minorenni. 

 
27) L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 

comportamento deve: 
a. fermarsi sul posto senza necessità di prestare assistenza 
b.  fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano 

subito danno alla persona 
c. allertare gli organi di polizia potendosi, poi, allontanare 

 
28) All'interno di una proprietà privata un motociclo a velocità sostenuta ha 

investito un bambino causandogli lesioni: 
a. intervenite e rilevate il sinistro stradale, sanzionando le condotte contrarie al Codice 

della Strada; 



b. intervenite e rilevate il sinistro stradale senza sanzionare le pur evidenti condotte 
imprudenti; 

c. non intervenite in quanto il fatto riveste solo aspetti privatistici, essendosi verificato 
in area privata 

 
29) I servizi di polizia stradale sono costituiti da: 

a. dal soccorso automobilistico e stradale, dalla prevenzione e accertamento di 
infrazioni previste dal Codice della strada; 

b.  la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la 
rilevazione degli incidenti stradali, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti 
a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della circolazione, la tutela e il 
controllo sull'uso della strada; 

c. dalla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 

30) Costituisce reato previsto dal Codice della Strada: 
a. organizzare promuovere dirigere qualsiasi competizione sportiva in velocità senza 

autorizzazione; 
b. il superamento dei limiti di velocità, oltre 40 km/h, solo se commesso nel centro 

abitato; 
c. organizzare promuovere dirigere una competizione sportiva in velocità con veicoli a 

motore su strada, senza autorizzazione 
 

 


