
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 B 
 

1) I vizi del provvedimento amministrativo sono: 
a. incompetenza e violazione di legge;  
b. eccesso di potere e incompetenza;  
c. incompetenza, eccesso di potere violazione di legge. 
 

2) Il Presidente della Repubblica: 
a. è eletto dalle Camere in seduta comune, presiede il Consiglio Superiore della 

magistratura ed il Consiglio Supremo di Difesa; 
b. è eletto dalle Camere in seduta comune, presiede il Consiglio Superiore della 

magistratura e la Corte Costituzionale;  
c. presiede il Consiglio Superiore della magistratura, il Consiglio di Stato ed è eletto dalle 

camere in seduta comune di cui deve essere membro; 
 

3) Non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il reato, non aveva ancora 
compiuto: 

a. 18 anni; 
b. 21 anni; 
c. 14 anni. 
  

4)  Il SUAP è:  
a. Sportello Unico per annunci e pubblicità;  
b. Sportello Unico attività produttive;  
c. Sportello Unico per azioni e proteste contro la Pubblica Amministrazione; 
 

5) Ai sensi dell’art. 3, comma 4°, TUEL i Comuni hanno: 
a. autonomia legislativa; 
b. statutaria e regolamentare;  
c. solo autonomia regolamentare; 

 
6) Un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati? 

a. No, in quanto l’agente di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di 
specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria; 

b. Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede espressamente l’art. 55 del codice di 
procedura penale; 

c. No, in quanto tale attività è demandata dal codice di procedura penale alla 
competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria. 
 

7) Quale autorità può adottare un provvedimento che vieta ad un determinato 
soggetto di assistere a manifestazioni sportive o di accedere ai luoghi in cui esse si 
svolgono? 

a. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o il Comandante della locale stazione dei 
Carabinieri; 

b. Il Questore del luogo in cui si sono verificati i disordini che hanno portato 
all’emanazione del provvedimento di divieto; 

c. Il Presidente della Provincia o in sua assenza il Presidente della Regione. 
 

8) Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa commette il reato di: 

a. Concussione; 
b. Corruzione; 
c. Appropriazione indebita 



9) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione 
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza possono: 

a. assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata 
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione 
tecnica; 

b. assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e di luoghi, compiere 
perquisizioni domiciliari, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici; 

c. assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi, compiere a rilievi 
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica; 

 
10) In caso di impresa individuale da chi devono essere posseduti i requisiti morali per 

svolgere l’attività commerciale: 
a. solo dal titolare; 
b. dal titolare o dall’eventuale persona proposta all’attività commerciale; 
c. dal titolare e dall’eventuale persona proposta all’attività commerciale; 

11) Per sosta del veicolo s'intende: 
a. la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di 

allontanamento da parte del conducente; 
b. la temporanea sospensione della marcia del veicolo anche se protratta nel tempo, 

senza la possibilità di allontanamento da parte del conducente; 
c. la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle 

persone 
 
12) Ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per 

le violazioni indicate dalla Legge 689/81, si prescrive nel termine di: 
a. cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 
b. dieci anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 
c. sette anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 

 
13) Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, nel Codice della Strada, 

consiste nel: 
a. pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma 

pari al minimo fissato dalle singole norme; 
b. pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una somma 

pari al minimo fissato oppure un terzo del massimo dell’importo fissato dalle singole 
norme; 

c. pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, di una 
somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 

 
14) Quando ai sensi del comma 5° dell'art. 589 bis C.p., l'omicidio stradale può ritenersi 

aggravato? 
a. Solo quando il conducente omette di arrestare la marcia allo "STOP"; 
b. quando il conducente transita ad un incrocio con semaforo rosso; 
c.  quando il conducente omette la di segnalare il cambio di direzione del veicolo. 
 

15) Qual è l'organo competente ad individuare un’Area Pedonale Urbana: 
a. il Comandante della Polizia Locale nell’ambito della delega sindacale alla viabilità 
b. il Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze specifiche previste dal T.U.E.L. 
c. la Giunta Comunale  

 
16)  I dirigenti di un Comune:  

a. non sono organi di governo dell’Ente;  
b. sono organi di governo dell’Ente;  
c. a seconda delle competenze, sono o non sono organi dell’Ente. 

 
17) Il silenzio di una Pubblica Amministrazione è:  

a. sempre silenzio assenso;  
b. sempre silenzio rigetto;  



c. silenzio significativo nei casi previsti dalla legge, diversamente è silenzio 
inadempimento; 

18) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia 
atto di mero indirizzo deve esser richiesto il parere:  

a. in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e basta; 
b. in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

c. del solo segretario comunale; 
 
19) La Pubblica Amministrazione:  

a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; 

b. può aggravare il procedimento se lo ritiene;  
c. può procedere sempre senza richiedere integrazioni; 

 
20) I controinteressati al diritto d’accesso sono: 

a. i soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla 
riservatezza;  

b. i soggetti che non vogliono consentire l’accesso per qualsiasi motivo personale;  
c. i soggetti che hanno lo stesso interesse a conoscere l’atto; 

 
21) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei 

regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da: 

a. euro 25,00 ad euro 500,00; 
b. euro 50,00 ad euro 1000,00; 
c. da euro 25,00 ad euro 250,00. 

 
22) Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di 

pubblica sicurezza possono, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere 
dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai 
rispettivi regolamenti, anche fuori   dal servizio, previa: 

a. Delibera di Giunta 
b. Delibera del consiglio Comunale; 
c. Decreto del Questore, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. 

 
23) La perquisizione personale: 

a. Deve essere convalidata dal P.M. entro 48 ore dalla trasmissione degli atti; 
b. Deve essere sempre convalidata dal giudice delle indagini preliminari; 
c. Deve essere sempre comunicata al pubblico ministero entro 48 ore e non è soggetta 

a convalida da parte del P.M 
 

24) In quale fascia oraria gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti? 
a. Dalle 05:00 alle 22:00; 
b. Dalle 07:00 alle 00:00; 
c. 24 ore su 24. 
 

25) Quando il cartello degli orari deve essere esposto e visibile? 
a. solo durante l’apertura al pubblico; 
b.  sempre; 
c. solo durante la chiusura al pubblico. 

 
26) Quale tra queste non è una sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada? 

a) rimozione del veicolo; 
b) obbligo di sospendere una determinata attività; 
c) revisione obbligatoria del veicolo. 
 

27) La circolazione dei veicoli per file parallele è ammessa: 



a. Nella carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia quando la densità 
del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al 
loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli 
che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano: 

b. Nella carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia ma esclusivamente 
all’interno dei centri abitati; 

c. Nella carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia dove il limite di 
velocità imposto sia uguale o inferiore a 70 Kmh. 

 
28) Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede: 

a. Una distanza di sicurezza di almeno 100 mt ma esclusivamente al di fuori dei centri 
abitati; 

b. Una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo e siano 
evitate collisioni con i veicoli che precedono; 

c. Una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo e siano 
evitate collisioni con i veicoli che precedono e che per gli autocarri e gli autobus sia 
di almeno 100 mt. 

 
29) Durante la circolazione si devono: 

a. Evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a 
motore; 

b. Evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a 
motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico; 

c. Evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a 
motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da latri atti connessi alla 
circolazione stessa. 

 
30) Ai sensi del D.Lvo. 285/92 per autoarticolato si intende: 

a. un veicolo costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga all'unità 
motrice; 

b. un veicolo costituito da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata; 
c. un complesso di veicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio. 

 


