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1) Ai sensi della legge quadro sull’ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, il comandate  del Corpo: 
a) E’ responsabile dell’addestramento del personale della polizia municipale 
b) Vigila sull’espletamento del Servizio di polizia municipale 
c) E’ responsabile unitamente al sindaco dell’impiego tecnico-operativo del personale della polizia municipale 
 
2) Ai sensi del codice della strada, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, rientrano tra le 
attività che costituiscono i servizi di polizia stradale? 
A) No, nessuna delle due attività. 
B) Si, entrambe. 
C) Solo l'attività di predisposizione dei servizi diretti a regolare il traffico. 
 
3) Secondo quanto prescritto dal C.D.S. è consentita la sosta in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e 
sui binari di linee ferroviarie o tranviarie? 
A) Si, sempre. 
B) Si, ma solo se il veicolo è di piccole dimensioni. 
C) No. 
 
4) Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari della strada aumentare il limite di velocità nei centri 
abitati? 
a) Non è previsto alcun limite massimo 
b) Fino a 70 Km/h 
c) Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 Km/h 
 
5) Secondo il Codice della strada il sorpasso è: 
A) la manovra mediante la quale un veicolo si affianca ad un altro veicolo senza oltrepassarlo. 
B) la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla 
corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. 
C) la manovra mediante la quale una vettura aumenta la sua velocità. 
 
6) 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 
 
7) Secondo le prescrizioni del codice della strada, chi stabilisce le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei 
veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi  di controllo di durata della sosta? 
A) I Comuni con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta. 
B) Le Regioni con ordinanza del Presidente, previa deliberazione del Consiglio. 
C) La Motorizzazione con regolamento pubblico previa deliberazione della Giunta Comunale. 
 
8) Il pagamento in misura  ridotta delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice della strada: 
A) Non è ammesso per la seguente violazione: circolazione in autostrada di velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata 
inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico 
B) E’ ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, per una somma pari al doppio del 
minimo della sanzione, ovvero ad un terzo del massimo della sanzione se più favorevole 
C) Non è ammesso per la seguente violazione: inversione del senso di marcia e attraversamento dello spartitraffico 
all’altezza dei varchi sulle carreggiate delle strade extraurbane principali 
 
9) Il gareggiare in velocità con i veicoli a motore è sempre vietato? 
a) No, è consentito solo in caso di gara organizzata con autorizzazione; 
b) Sì, è sempre vietato; 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
10) A norma del c.d.s., chi è l'obbligato in solido? 
A) E’ colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria non avendo materialmente partecipato alla violazione 
B) E’ colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria avendo materialmente partecipato alla violazione 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
11) Quando la violazione sia stata commessa per ordine dell’autorità: 
a) E’ coobbligato in solido con chi ha commesso materialmente la violazione, il pubblico ufficiale che ha impartito l’ordine 
b) Risponde sempre e comunque chi ha materialmente commesso la violazione, dovendosi sempre rifiutare l’esecuzione 
di un ordine in contrasto con la legge sanzionata amministrativamente 
c) Della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha impartito l’ordine 
 
12) A norma della L. 689/81, la polizia giudiziaria può effettuare perquisizioni al fine di accertare gli illeciti amministrativi? 
A) Si, previa autorizzazione motivata del giudice. 
B) Si, e non è necessaria l'autorizzazione del giudice. 
C) No, mai 
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13) Chi è l’autorità locale di Pubblica Sicurezza:  
a) Il Questore 
b) Il Prefetto 
c) Il Sindaco in mancanza del capo dell’ufficio di Pubblica Sicurezza 
 
14) Secondo il TULPS, quale tra i seguenti soggetti per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può 
impedire che una riunione in pubblico abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo 
alla riunione? 
a) Il Presidente della Regione 
b) Il Questore 
c) Il Ministro degli Interni 
 
15) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono classificati: 
a) rifiuti pericolosi 
b) rifiuti urbani 
c) rifiuti speciali 
 
16) Il D.Lgs. 114/1998 suddivide gli esercizi commerciali in: 
a) Esercizi di vicinato 
b) Esercizi di vicinato, medie strutture e centri commerciali 
c) Esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture 
 
17) Cosa si intende, ai sensi del d.lgs. 114/1998, per "commercio all'ingrosso"? 
A) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri 
commercianti,  all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali. 
B) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto altrui e le rivende ad altri 
commercianti, all'ingrosso  o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali. 
C) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista grandi quantitativi di merci per uso personale. 
 
18) Gli interventi edilizi diretti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere si definiscono: 
a) Manutenzione ordinaria 
b) Restauro o risanamento conservativo 
c) Manutenzione straordinaria 
 
19) Chi ha il compito di seguire tutte le pratiche concernenti le autorizzazioni per la realizzazione di interventi in materia 
edilizia? 
a) Il sindaco 
b) La commissione edilizia 
c) Lo sportello unico dell’edilizia 
 
20) Il reato di malversazione a danno dello Stato può essere commesso da un pubblico ufficiale? 
a) Sì, può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio 
b) No, può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
21) La Polizia Giudiziaria deve: 
A) Sempre e comunque trarre in arresto gli autori dei reati 
B) Sempre e comunque sottoporre a fermo l’autore dei reati 
C) Acquisire le fonti di prova 
 
22) Dispone l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 che il segretario comunale: 
a) Dipende funzionalmente dalla Giunta; 
b) Dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. 
c) É nominato dal Presidente del consiglio; 
 
23) Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del TUEL: 
a) Il Sindaco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
b) La Giunta è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
c) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
 
24) Chi può revocare il provvedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90? 
a) L'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
b) Un organo specificamente istituito con legge. 
c) I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre gli effetti 
 
25) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosa si intende per "interessati"? 
a) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse anche indiretto 
in relazione ai documenti amministrativi a cui si chiede l’accesso. 
b) I soggetti privati interessati ai documenti amministrativi, ma non i portatori di interessi pubblici o diffusi. 
c) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto 
e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
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26) A norma del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli 
altri, ai seguenti princìpi: 
a) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ed espletamento delle procedure di reclutamento 
esclusivamente a livello nazionale. 
b) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori ed accentramento delle procedure di reclutamento.  
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori e decentramento delle procedure di reclutamento. 
 
27) I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d. lgs.33/2013, sono pubblicati 
per un periodo di: 
a) 3 anni. 
b) 5 anni. 
c) 10 anni. 
 
28) La Legge 190/2012, per chi prevede percorsi formativi mirati? 
a) Per i dipendenti pubblici il cui comportamento abbia dato luogo ad almeno due lettere di richiamo. 
b) Per i dipendenti il cui comportamento abbia dato luogo ad almeno una lettera di richiamo. 
c) Per i dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione. 
 
29) Cosa si intende con la sigla DPI? 
a) dispositivi di prevenzione individuale 
b) dispositivi di protezione individuale 
c) dispositivi di protezione indispensabili 
 
30) Se il destinatario si rifiuta di ricevere la copia dell’atto da notificare:   
a) la notificazione si considera effettuata a mani proprie del destinatario   
b) la notifica si considera eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.  
c) l’atto viene notificato al portiere dello stabile e ove manchi la copia dell’atto è depositata presso il Comune di 
residenza del destinatario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


