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1) Ai sensi della legge n. 65/1986, il regolamento del servizio di polizia municipale deve prevedere che i distacchi e i
comandi:
A) Siano consentiti solo quando intervenga apposita convenzione col Comune.
B) Siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purchè la disciplina
rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
C) Siano vietati
2) È obbligatorio per la polizia municipale rilevare un incidente stradale in area privata?
a) Si, sempre
b) Si, se l’incidente ha prodotto lesioni a persone perché in tal caso l’obbligo dell’intervento è condizionato dalla
presenza di un reato ancorché perseguibile a querela di parte
c) No, mai. La rilevazione di un incidente stradale è obbligatoria solo se si è verificato in un’area pubblica o privata
soggetta a uso pubblico
3) Esiste un obbligo per il conducente di un veicolo di non circolare, in taluni casi, a una velocità eccessivamente ridotta?
A) Si, se costituisce intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione
B) No, la legge prevede e disciplina solo limiti massimi di velocità
C) Si, solo quando c’è neve
4) A quali sanzioni è soggetto colui che con una sola azione commette più violazioni all’interno di una Zona a Traffico
Limitato?
A) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata fino al triplo
B) Il responsabile soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione
C) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata fino al triplo, ma in misura comunque non inferiore al
doppio
5) Secondo quanto previsto dal Codice della Strada cosa si intende per "strada di servizio"?
A) La strada affiancata ad una strada secondaria avente la funzione di consentire, tra l'altro, lo scorrimento veloce dei
veicoli abilitati.
B) La strada affiancata ad una strada principale avente la funzione di consentire, tra l'altro, il movimento e le manovre dei
veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
C) La strada sovrastante una strada secondaria avente la funzione di consentire, tra l'altro, il controllo ed il monitoraggio
dei flussi automobilistici.
6) E’ obbligatorio inserire nel corpo del verbale di contestazione le dichiarazioni che gli interessati abbiano chiesto di
inserire?
a) No, è meramente facoltativo
b) Si, è obbligatorio
c) È obbligatorio solo per le violazioni a norme di comportamento
7) Per rimorchi leggeri si intendono rimorchi con massa complessiva a pieno carico fino a:
A) 43 t.
B) 3 t.
C) 0,75 t.
8) Cos’è il fermo amministrativo del veicolo?
A) È una sanzione accessoria che prevede la revisione del veicolo;
B) È una sanzione accessoria che prevede il rilascio di una nuova carta di circolazione.
C) È una sanzione accessoria che prevede l’impossibilità di utilizzare il veicolo per un determinato periodo di tempo;
9) Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) Agevolare il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico
b) Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa
c) Far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle extraurbane con l’osservanza delle norme previste
sulla conduzione degli animali
10) I segnali di divieto:
A) Si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti
solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.
B) Sono di forma circolare con fondo blu e simbolo bianco.
C) Hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
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) Secondo la L. 689/81, il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre:
A) Con la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria
B) Con la notifica della violazione.
C) Con l'accertamento della violazione da parte degli organi competenti.
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13) Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione, i provvedimenti adottati nei casi previsti dall'autorità di pubblica sicurezza, se
non convalidati nel termine stabilito:
A) Si intendono confermati trascorsa una settimana
B) Si intendono confermati trascorse 48 ore
C) Si intendono revocati e restano privi di ogni effetto
14) A norma di quanto dispone il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza le autorizzazioni di polizia sono personali?
a) Si, e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi
espressamente previsti dalla legge.
b) No.
c) Non è previsto nulla a riguardo
15) Per “gestione integrata dei rifiuti” si intende:
a) la gestione di flussi omogenei di rifiuti mediante identiche modalità di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento
b) il complesso delle attività, esclusa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti
c) il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti
16) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione è punita:
a) Con arresto
b) Con sanzione amministrativa pecuniaria
c) Con reclusione
17) Quale è l'oggetto del D.Lgs. n. 114/1998?
A) Il D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
B) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
C) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene la disciplina e le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).
18) Si definisce abuso edilizio:
a) L’esecuzione di lavori edili in assenza o in difformità al titolo edilizio
b) L’occupazione di un immobile sprovvisto di agibilità
c) L’esecuzione di lavori edili da parte di imprese in deroga alla normativa del D.Lgs 81/08
19) 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
20) Il pubblico ufficiale, salvo quanto stabilito all’art. 347 del c.p.p., avuta notizia di un reato perseguibile d’ufficio
nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio deve farne denuncia presentandola o trasmettendola:
A) Unicamente al pubblico ministero
B) Unicamente ad un ufficiale di polizia giudiziaria
C) Alternativamente ad un ufficiale di polizia giudiziaria o al pubblico ministero
21) Il reato di Peculato mediante profitto dell'errore altrui è punito con:
a) L’ammenda
b) L’arresto
c) La reclusione
22) Lo Statuto Comunale:
a) è atto facoltativo relativo alla sola organizzazione interna all'Ente Locale
b) è un regolamento speciale in aggiunta ai regolamenti comunali
c) è atto obbligatorio ed adottato dal Consiglio Comunale
23) Quale organo dell’Amministrazione comunale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, può emanare ordinanze contingibili e urgenti?
A) Presidente del Consiglio
B) Sindaco-capo dell’Amministrazione.
C) Ufficio di gabinetto del Sindaco
24) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino a quando è esercitabile il diritto di accesso?
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di
accedere.
B) Illimitatamente.
C) Entro un anno dalla predisposizione del documento amministrativo.
25) Il procedimento amministrativo si apre:
A) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio.
B) Solo con iniziativa d’ufficio.
C) Solo ad istanza di parte.
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26) Una pubblica amministrazione può procedere a licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro?
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i dipendenti
pubblici.
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio.
27) Il Piano di Prevenzione della Corruzione degli Enti Locali è approvato da:
a) Consiglio Comunale
b) Giunta Comunale
c) Segretario Comunale
28) L’accesso civico semplice:
a) Consente solo a determinate categorie di soggetti di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli
che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare
b) Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare
c) Nessuna delle risposte è corretta
29) Quali compiti ha il lavoratore relativamente alla sicurezza sul lavoro?
a) Non ha nessun compito ne responsabilità previsti dalla legge
b) Ha compiti e responsabilità sanzionati penalmente in caso di inadempienza
c) Compiti e responsabilità sono in capo unicamente al datore di lavoro
30) Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria?
a) Si, ma solo unicamente per i contratti di locazione di immobili registrati
b) No, mai. L’art 141 c.p.c. lo vieta espressamente.
c) Si, se così è stato espressamente dichiarato

