
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 C 

 
1) Qual è il contenuto essenziale dell’attività di assicurazione e conservazione 

compiuta dalla polizia giudiziaria? 
a. la sola Comunicazione della notizia di reato; 
b. la ricerca degli autori dei reati; 
c. Acquisizione agli atti e mantenimento dei risultati delle investigazioni. 

 
2) Un soggetto che colpisce qualcuno senza provocargli una malattia nel corpo o 

nella mente: 
a. Commette il reato di percosse; 
b. Non commette nessun reato; 
c. Commette il reato di lesioni, ma lo stesso non è punibile. 

 
3) La gestione di una discarica non autorizzata è sanzionata: 

a. penalmente; 
b. amministrativamente; 
c. amministrativamente o penalmente a seconda della dimensione dei rifiuti. 

 
4) Assume la qualità di imputato la persona: 

a. tratta in arresto; 
b. Alla quale il reato è attribuito nella richiesta di rinvio a giudizio; 
c. sottoposta alle indagini. 
d.  

5)  Il provvedimento amministrativo:  
a. è sempre legittimo;  
b. può esser sempre annullato;  
c. può essere annullato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge entro 

dodici mesi dal momento dell’adozione;  
 

6) Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, il personale che svolge servizio di Polizia 
Locale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie 
attribuzioni, esercita anche: 

a. funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia 
giudiziaria; 

b. funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia 
giudiziaria: 

c. funzioni di polizia stradale, funzioni di polizia tributaria, funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria per le materie delegate. 
 

7) Indicare quale tra le seguenti è una fonte di rango costituzionale: 
a. Decreti legislativi; 
b. Leggi di revisione della Costituzione; 
c. Leggi regionali nelle materie non espressamente riservate allo Stato ai sensi dell’art. 

117 della costituzione 
 

8) Agli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale è conferita la qualità di agente 
di pubblica sicurezza mediante: 

a. decreto del Prefetto; 
b. delibera del consiglio comunale; 
c. decreto del Sindaco 

 
9) L’autorità locale di protezione civile è: 

a. Il Segretario comunale; 
b. Il Dirigente o Funzionario apicale del comune; 



c. Il Sindaco. 
  

10) Un esercizio commerciale può aprire in orario notturno? 
a. Si, sempre 
b. Si, ad eccezione dei giorni festivi 
c. No, mai 

11) Ai sensi dell’art.2 del C.d.S., la strada ad unica carreggiata con almeno due            
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, con aree per la sosta attrezzate, con 
apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata, si definisce: 

a. strada extraurbana di scorrimento; 
b. strada extraurbana principale; 
c. strada urbana di quartiere. 

 
12) I pedoni per attraversare la carreggiata quando non esistono attraversamenti 

pedonali, sovrappassi, sottopassi possono attraversare la carreggiata: 
a. Solo in senso perpendicolare 
b. Solo in senso perpendicolare quando non esistano o distano più di 100 mt 

attraversamenti pedonali, sovrappassi, sottopassi; 
c. Solo in senso perpendicolare quando non esistano o distano più di 200 mt 

attraversamenti pedonali, sovrappassi, sottopassi; 
 

13) I divieti di sosta si intendono: 
a. Imposti dalle ore 8 alle 20 salvo che si diversamente indicato nel relativo segnale; 
b. Imposti dalle ore 8 alle 20 nei soli giorni feriali; 
c. Imposti in modo permanente. 

 
14) Per Zona a Traffico Limitato si intende: 

a. Area in cui l’accesso e la circolazione veicolare è limitata ai soli veicoli dei residenti; 
b. Area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 

particolari categorie di utenti e veicoli; 
c. Area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono subordinati al pagamento di 

una somma a titolo di pedaggio. 
 

15) Le segnalazioni manuali da parte degli agenti del traffico: 
a. Debbono essere sempre rispettate; 
b. Possono essere disattese dai pedoni quando in contrasto con segnalazioni di 

impianti semaforici; 
c. Possono essere disattese in orario notturno. 

 
16) I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione degli autoveicoli debbono 

essere in funzione: 
a. Sempre 
b. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di 

giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta neve, di forte pioggia ed in ogni 
altro caso di scarsa visibilità; 

c. Da un’ora dopo il tramonto del sole a un’ora dopo il suo sorgere e anche di giorno 
nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta neve, di forte pioggia ed in ogni altro caso 
di scarsa visibilità. 

 
17) Si ha l’uso di un veicolo da parte di terzi quando: 

a. È utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della 
carta di circolazione; 

b. È utilizzato da persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione; 
c. È utilizzato per il trasporto di persone. 

 
18) I ciclisti quando circolano fuori dai centri abitati devono: 

a. Procedere su unica fila; 
b. Procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 10 e proceda sulla 

destra dell’altro; 



c. Procedere su unica fila solo in presenza di traffico intenso. 
 

19) Per guidare veicoli a trazione animale occorre: 
a. Idoneità psico fisica e aver compiuto anni 14 
b. Idoneità psico fisica e aver compiuto anni 16 
c. Idoneità psico fisica, aver compiuto 14 anni ed essere in possesso di patente di cat. 
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20) Si definisce strada vicinale (o poderale o di bonifica): 
a. Una strada carrabile non asfaltata che attraversa dei prati, o campi coltivati; 
b. Una strada privata percorribile solo da veicoli non a motore; 
c. Una strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 
 

21) La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 
consente: 

a. di dichiarare quello che si ritiene;  
b. permette a chi ne fa uso di sostituire certificazioni amministrative relative a fatti, 

stati e qualità risultanti da registri pubblici;  
c. permette a chi ne fa uso di sostituire certificazioni amministrative di ogni tipo; 
 

22) La potestà legislativa è esercitata: 
a. nel solo rispetto della Costituzione;  
b. nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali;  
c. nel rispetto della Costituzione e della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 
 

23) Si ricorre al TAR avverso: 
a. le multe irrogate dalla Polizia Locale; 
b. i provvedimenti amministrativi lesivi di posizioni giuridiche soggettive qualificate 

come interessi legittimi e, in alcuni casi, diritti soggettivi;  
c. i provvedimenti penali lesivi di diritti soggettivi; 
 

24) Il Sindaco resta in carica:  
a. cinque anni;  
b. sette anni;  
c. tre anni; 
 

25) Nel codice penale quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, 
si definisce: 

a. Doloso 
b. Colposo 
c. Preterintenzionale 

 
26) Il Responsabile dell’Anticorruzione in un Ente Locale è:  

a. salvo diversa modalità organizzativa, il Segretario generale;  
b. il Sindaco;  
c. un giudice appositamente nominato; 
 

27) Ai sensi dell’art. 119 Costituzione, i Comuni:  
a. non hanno autonomia patrimoniale;  
b. hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei 

relativi bilanci;  
c. hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
 

28)  AI sensi della Legge 65 del 07 Marzo 1986, il regolamento del servizio di Polizia 
Locale, deve contenere disposizioni intese a stabilire:  

a. quando possono essere svolte attività in abito civile; 
b. la foggia delle uniformi ed i distintivi di grado; 
c. la dotazione organica 



 
29)  Gli organi di governo del Comune sono:  

a. Consiglio, Giunta, Sindaco e dirigenti;  
b. Consiglio e Giunta; 
c. Consiglio, Giunta e Sindaco; 
 

30) Le conseguenze in caso di ritardo dell’Amministrazione nella conclusione del 
procedimento sono:  

a. nessuna;  
b. risarcimento danno; 
c. rimessione in termini. 


