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1) A norma della legge n. 65/86, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia 
giudiziaria? 
a) Si, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 
b) Si, senza alcuna restrizione. 
c) No, mai. 
 
2) La sosta in una carreggiata delimitata da strisce di margine continue è: 
a) Vietata dalle 8 alle 20 in centro abitato e nelle 24 ore fuori dal centro abitato  
b) Sempre vietata nelle 24 ore 
c) Vietata solo se la sosta crea intralcio 
 
3) E’ possibile la contestazione verbale di una violazione amministrativa prevista dal codice della strada senza 
contestuale redazione del verbale di contestazione? 
a) No mai. L’articolo 200 C.d.S. presuppone in ogni caso la redazione del verbale contestualmente alla contestazione 
orale di un violazione 
b) Si, questa eventualità è espressamente prevista dall’articolo 200 del codice della strada 
c) Si, ma solo per violazioni per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta 
 
4) A chi vengono comunicate le violazioni che comportano decurtazione di punti sulla patente? 
a) Al Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri 
b) Alla prefettura competente per territorio  
c) All’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida 
 

5) In caso di violazione che comporta la sanzione accessoria della confisca di ciclomotore ai sensi dell’art. 213 C.d.S., a 
chi viene affidato il veicolo sottoposto a sequestro? 
a) Il veicolo viene affidato per trenta giorni consecutivi obbligatoriamente al custode-acquirente di cui all’art. 214-bis 
C.d.S. 
b) Il veicolo è affidato obbligatoriamente al custode-acquirente per trenta giorni, solo in caso di reiterazione infrabiennale 
di una violazione che preveda la sanzione accessoria della confisca 
c) Il veicolo è affidato al proprietario o, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido 
 
6) Ai sensi Codice della strada, i veicoli devono circolare: 
A) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine sinistro della medesima, salvo quando la strada è 
libera. 
B) Sulla parte sinistra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. 
C) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è 
libera. 
 
7) E’ possibile eseguire prova con etilometro per accertare eventuale stato di ebbrezza in caso di incidente stradale con 
danni solo a cose? 
A) No, occorre che si tratti di incidente con danni anche a persone 
B) Sì, in ogni caso 
C) Sì, ma occorre che venga preventivamente eseguito, con esito positivo, accertamento qualitativo 
 
8) A chi spetta il potere di coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati? 
a) Al prefetto territorialmente competente 
b) Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
c) Al Ministero dell’interno 

 
9) A chi spetta il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze? 
a) Al comune all’interno del centro abitato, al prefetto al di fuori del centro abitato 
b) All’ente proprietario della strada 
c) Dal’ 1 luglio 2006 al comune in ogni caso 
 
10) Ai sensi del codice della strada, il trasporto di cose sui veicoli a trazione animale non può superare: 
A) la massa complessiva senza carico indicata con punzonatura sul telaio. 
B) la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. 
C) la massa complessiva senza carico indicata sulla patente di guida. 
 
11) Secondo la L. 689/81, l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto all'autorità competente ad 
applicare la relativa sanzione amministrativa: 
A) Solo nei casi in cui egli lo ritenga opportuno. 
B) Anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. 
C) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. 
 

12) Il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni, secondo quanto disposto 
dalla legge 689/1981 può essere assoggettato a sanzione amministrativa? 
A) Si, il compimento della maggiore età è richiesto solo ai fini delle sanzioni penali. 
B) Si, salvo le sanzioni amministrative espressamente previste dalla L. 689/1981. 
C) No, in alcun caso. 
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13) Chi è l’autorità locale di Pubblica Sicurezza:  
a) Il Questore 
b) Il Sindaco in mancanza del capo dell’ufficio di Pubblica Sicurezza 
c) Il Presidente della Regione 
 
14) Una licenza per aprire una sala giochi è un’autorizzazione di polizia? 
a) Sì 
b) No 
c) Sì, ma solo se nella sala giochi sono installati degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. 
 
15) Sono definiti rifiuti organici dalla normativa di settore: 
a) i rifiuti ottenuti dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati.  
b) i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di 
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato 
c) nessuna delle risposte è corretta  
 
16) Il D.Lgs. 114/1998 suddivide gli esercizi commerciali in: 
a) Esercizi di vicinato ed Esercizi liberi 
b) Esercizi di vicinato, medie strutture e centri commerciali 
c) Esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture 
 
17) Chi verifica il possesso dei requisiti morali necessari per iniziare l’attività di commercio all’ingrosso? 
a) La Camera di Commercio, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese 
b) Il Comune competente per territorio 
c) La Prefettura competente per territorio 
 
18) In caso di fabbricato pericolante, con crollo o minaccia di crollo, la polizia locale  presente sul posto: 
A) sbarra gli accessi all’unità immobiliare pericolante 
B) colloca un cartello contenente le avvertenze di pericolo e fa allontanare eventuali  persone presenti all’interno 
C) redige rapporto al Sindaco ed agli uffici comunali per i provvedimenti di  competenza di ognuno e fa allontanare 
eventuali persone presenti all’interno 
 
19) Il permesso di costruire può essere richiesto: 
a) Dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo 
b) Dal solo proprietario dell’immobile 
c) Dal proprietario o dal locatario, a seconda che la casa sia stata data in locazione o meno 

 
20) Il reato di malversazione a danno dello Stato: 
a) Può essere commesso solo da un incaricato di pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità 
b) Può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione 
c) Non può essere commesso da un privato 
 
21) Quale tra questi atti di indagine non può essere svolto dalla Polizia Giudiziaria? 
a) Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone 
b) Interrogatorio dell’indagato in stato di arresto 
c) Perquisizione personale dell’indagato 
 
22) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune, tra l'altro: 
a) Non ha né autonomia statutaria né autonomia finanziaria; 
b) Possiede autonomia finanziaria ma non ha autonomia statutaria; 
c) Possiede autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di 
coordinamento della finanza pubblica. 
 
23) A norma del disposto di cui all’art. 6 del Tuel, dopo quanto tempo dalla sua affissione all’albo pretorio entra in vigore 
lo Statuto comunale? 
A) Immediatamente. 
B) Dopo sessanta giorni 
C) Dopo trenta giorni 
 
24) Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro: 
a) I documenti concernenti l'attività del Parlamento 
b) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato 
c) I documenti concernenti l'attività di organi politici 
 

25) I provvedimenti amministrativi possono essere annullati d'ufficio? 
A) Non è previsto nulla a riguardo 
B) Si, se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse pubblico 
C) No, mai 
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26) A norma di quanto prevede il T.U. del pubblico impiego, il lavoratore che giustifica l'assenza dal servizio mediante 
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire il danno patrimoniale 
all'amministrazione? 
a) No, soggiace solo al pagamento della multa.  
b) Si, nonché il danno all'immagine. 
c) No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare. 
 

27) Ai sensi del d. lgs. 33/2013, come è definita la sezione del sito istituzionale ove ciascuna amministrazione pubblica i 
dati sui propri pagamenti? 
a) “Amministrazione trasparente”.  
b) “Amministrazione chiara”.  
c) “Amministrazione semplice”. 
 
28) Cosa controlla l'autorità nazionale anticorruzione: 
a) l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente mediante richiesta di notizie, 
informazioni ma non di atti e documenti alle amministrazioni pubbliche 
b) l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno 
delle amministrazioni 
c) controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione, senza pubblicare i nominativi dei 
soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. 
 
29) In materia di sicurezza sul lavoro, quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore? 
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore 
b) utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature 
c) elaborare con il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza il documento valutazione dei rischi 
 
30) La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è 
eletto domicilio: 
a) non equivale a consegna nelle mani del destinatario. 
b) equivale a consegna nelle mani del destinatario. 
c) è sempre vietata 

 


