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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco lecito che distribuiscono vincite in
denaro:

a. È consentito a tutti gli avventori delle sale da biliardo, degli esercizi e circoli privati in cui sono installati
b. È vietato ai minori di 18 anni

c. È vietato ai minori di 14 anni

La risposta corretta è: È vietato ai minori di 18 anni

Secondo l'art. 688 del c.p., chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di "manifesta ubriachezza"...

a. Puo' subire la pena dell'arresto da tre a sei mesi
b. Puo' essere punito con l'ammenda e sottoposto coattivamente al ricovero in una struttura per la disintossicazione dall'alcool

solo se l'ubriachezza sia anche molesta o pericolosa per l'ordine pubblico

c. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

La risposta corretta è: E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

In tutti i casi in cui il Codice della Strada prevede come sanzione accessoria il ritiro della patente di guida, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore e inviato entro:

a. 5 giorni al Prefetto

b. 10 giorni al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente

c. 10 giorni al Prefetto

La risposta corretta è: 5 giorni al Prefetto
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende, tra l'altro, anche allo svolgimento delle funzioni
affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria?

a. si, è corretto
b. no, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria competono solo alla polizia municipale

c. no, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da Parte del prefetto

La risposta corretta è: si, è corretto

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro…

a. Esclusivamente tramite procedure selettive
b. Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

c. In via prioritaria tramite procedure selettive e/o procedure di stabilizzazione

La risposta corretta è: Tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dellʼautorita' giudiziaria. A tale proposito,
secondo il dettato dell'art. 56 cpp quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

a. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica
b. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la

legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato
c. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte solo dagli Ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa

obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, ma non possono essere svolte dagli Agenti

La risposta corretta è: Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte solo dagli Ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato, ma non possono essere svolte dagli Agenti
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi della L. 689/81, quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo alle cause di esclusione della responsabilita'?

a. L'unica causa di esclusione della responsabilita' contemplata dalla legge 689/1981 è quella relativa alla commissione della
violazione per ordine dell'autorita', in quanto della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine

b. Non risponde delle violazioni amministrative solamente chi agisce in stato di necessita' o di legittima difesa
c. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una

facolta' legittima

La risposta corretta è: Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima

E' consentito agli interessati di esaminare i documenti amministrativi durante lo svolgimento del procedimento?

a. si, è sempre consentito a chiunque

b. si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto
concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto
l'accesso

c. no, a meno che si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida sui diritti soggettivi perfetti

La risposta corretta è: si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un
interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è
richiesto l'accesso

Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986 le missioni esterne del personale di Polizia Municipale per rinforzare altri corpi e
servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali:

a. Sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data
comunicazione al Prefetto

b. Sono decise dal Presidente della Regione conformemente al disposto di cui alla Legge Regionale 9/2007 poichè il Presidente
della Regione conserva un potere di coordinamento, indirizzo, programmazione, controllo

c. Sono deliberate dal sindaco previa delibera del Consiglio Comunale sentito il parere del comandante del corpo che tuttavia non
assume valore vincolante

La risposta corretta è: Sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data
comunicazione al Prefetto
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa stabilisce, tra le altre cose, l'art. 21 del C.d.S. relativamente alla esecuzione di opere o depositi e all'apertura di cantieri
stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze?

a. Che chi viola le disposizioni dell'art. 21 C.d.S., del Regolamento (C.d.S.) o le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni è
soggetto anche alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate

b. Che per i cantieri temporanei che non si protraggono oltre le 48 ore non è necessaria alcuna autorizzazione

c. Che chi viola le disposizioni dell'art. 21 C.d.S., del Regolamento (C.d.S.) o le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni non è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria se provvede alla rimozione delle opere e al ripristino dell'area
occupata entro le 24 ore dalla segnalazione della Polizia locale

La risposta corretta è: Che chi viola le disposizioni dell'art. 21 C.d.S., del Regolamento (C.d.S.) o le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni è soggetto anche alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate

Che effetto produce la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' reso a norma del D.P.R. n.
445/2000?

a. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio
b. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ma soltanto qualora sussista dolo

c. Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego

La risposta corretta è: Costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Per destinazione del veicolo ai sensi dell'art. 82 Codice della Strada si intende:

a. La sua utilizzazione in base alle caratteristiche costruttive e all'impiego ad esso assegnato dall'avente titolo

b. L'uso privato o commerciale al quale viene destinato dal proprietario

c. La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche

La risposta corretta è: La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La prima seduta del consiglio comunale neoeletto deve tenersi entro (art. 40 Tuel):

a. dieci giorni dalla sua convocazione
b. quindici giorni dalla sua convocazione

c. trenta giorni dalla sua convocazione

La risposta corretta è: dieci giorni dalla sua convocazione

A norma del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, di quale illecito si rende responsabile colui che, nelle dichiarazioni rese
all'amministrazione al fine di ottenere il permesso di costruire, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti?

a. Un reato penalmente perseguibile, punito con la reclusione da uno a tre anni
b. Illecito amministrativo, salvo eccezioni

c. Una contravvenzione penale o un illecito amministrativo, in relazione alla natura della falsa attestazione

La risposta corretta è: Un reato penalmente perseguibile, punito con la reclusione da uno a tre anni

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90:

a. Non puo' mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale
b. Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all' organo competente per l'adozione

c. Non puo' esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti

La risposta corretta è: Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all' organo competente per
l'adozione
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Salvo diversa disposizione di legge, quando piu' persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa
soggiace:

a. Alla meta' della sanzione prevista dalla legge
b. Al minimo edittale previsto dalla legge

c. All'intera sanzione prevista dalla legge

La risposta corretta è: All'intera sanzione prevista dalla legge

Per manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticita' connesse
alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai
procedimenti di cui all'art. 80 TULPS, il Piano di Emergenza:

a. Viene sempre predisposto dalla commissione comunale di vigilanza in collaborazione con il responsabile per la sicurezza
nominato dall'organizzatore dell'evento, in esito alla valutazione dei rischi

b. In esito alla valutazione dei rischi, deve essere redatto dal responsabile dell'organizzazione dell'evento

c. In esito alla valutazione dei rischi deve essere sempre predisposto dai tecnici del comune responsabili dell'iter procedurale di
autorizzazione in collaborazione con la commissione comunale di vigilanza

La risposta corretta è: In esito alla valutazione dei rischi, deve essere redatto dal responsabile dell'organizzazione dell'evento

A norma dell'art. 6 del CDS (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati), è corretto affermare che:

a. Solo gli enti proprietari della strada per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, con ordinanza
motivata possono sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse

b. Solo il prefetto, con apposita ordinanza, puo' disporre, per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio
stradale, la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti

c. Gli enti proprietari, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, possono disporre, tra l'altro, per
il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumita' pubblica

La risposta corretta è: Gli enti proprietari, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, possono disporre,
tra l'altro, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumita' pubblica
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In merito alla facolta' di intervenire nel procedimento amministrativo, quali sono i soggetti autorizzati ad intervenire?

a. Puo' intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
b. Puo' intervenire tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal

provvedimento
c. Possono intervenire solo i soggetti portatori di interessi privati

La risposta corretta è: Puo' intervenire tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento

Ai sensi del Codice della Strada, chiunque occupa gli spazi destinati alla sosta dei disabili senza avere esposto il
contrassegno invalidi è soggetto:

a. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, alla decurtazione di punti dalla patente, alla rimozione
del veicolo

 
b. Esclusivamente alla rimozione del veicolo

c. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e alla sospensione della patente per 30 giorni

La risposta corretta è:
Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, alla decurtazione di punti dalla patente, alla rimozione del veicolo

Relativamente al commercio sulle aree pubbliche, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

a. Puo' essere svolto su posteggi dati in concessione dal comune per un periodo di tempo di tre anni rinnovabile per altri due su
richiesta dell'interessato purchè permangano le condizioni personali presenti al momento del primo permesso

b. Puo' essere svolto su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, purchè in forma itinerante e
sui posteggi liberi

c. Puo' essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni

La risposta corretta è: Puo' essere svolto su posteggi dati in concessione dal comune per un periodo di tempo di tre anni rinnovabile per
altri due su richiesta dell'interessato purchè permangano le condizioni personali presenti al momento del primo permesso
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi puo' essere concesso il diritto di accesso agli atti redatti dagli organi di polizia stradale per la rilevazione di un incidente
stradale?

a. Ai soli conducenti
b. Agli interessati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del C.d.S.

c. Ai soli proprietari dei veicoli

La risposta corretta è: Agli interessati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del C.d.S.

Nell'ambito della Protezione Civile, cos'è il C.O.C.?

a. Centro Operativo Comunale, responsabile delle attivita' a livello comunale-locale, il cui massimo punto di riferimento è il
sindaco o suo delegato

b. E' il Centro Operativo della Regione, per emergenze che coinvolgono piu' province, presieduto dal presidente della regione

c. E' il principale organo di coordinamento a livello provinciale ed è presieduto dal prefetto o suo delegato

La risposta corretta è: Centro Operativo Comunale, responsabile delle attivita' a livello comunale-locale, il cui massimo punto di
riferimento è il sindaco o suo delegato

Cosa significa "Procedimento in autocertificazione a 0 giorni"?

a. Che l'intervento puo' essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE

b. Che l'intervento puo' essere avviato non appena il SUAPE ha completato la verifica formale

c. Che il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che attesta la piena regolarita' formale della pratica, lo stesso giorno in cui riceve la
pratica

La risposta corretta è: Che l'intervento puo' essere avviato sin dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'art. 4. del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce che:

a. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente
nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

b. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilita', salvo il caso in cui provengano da un proprio subordinato
c. Il dipendente accetta, per sè o per altri, regali o altre utilita' a patto che non siano riconducibili ad un tentativo di corruzione

La risposta corretta è: Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

Quando si parla di superficie di vendita di un esercizio commerciale, a cosa si fa riferimento?

a. All'area destinata all'esposizione ed alla vendita e a quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione

b. A tutta l'area destinata all'attivita' commerciale, compresa quella occupata da magazzini e uffici di pertinenza dell'azienda

c. Esclusivamente all'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili

La risposta corretta è: Esclusivamente all'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili

Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti di indirizzo, devono essere
corredate:

a. Sempre e in ogni caso del parere di legittimita' del Segretario Comunale
b. Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria se vi siano effetti finanziari

c. Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarita' del Revisore per i provvedimenti che contengano impegni di spesa
pluriennali

La risposta corretta è: Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria se vi siano effetti
finanziari
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Costituisce funzione propria del consiglio comunale quella:

a. consultiva
b. di controllo ed indirizzo

c. valutativa

La risposta corretta è: di controllo ed indirizzo

Se viene riscontrato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, il responsabile dell'illecito e in solido
con esso il proprietario o titolare di diritti reali sull'area possono essere chiamati a rispondere dell'illecito, provvedendo alla
rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito di apposita ordinanza comunale:

a. Solo in caso di dolo accertato in contradditorio
b. In modo automatico anche a prescindere dall'esistenza di dolo o colpa

c. Solo in caso di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati e in contradditorio con i soggetti interessati

La risposta corretta è: Solo in caso di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati e in contradditorio con i soggetti interessati

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione costituisce, a norma del comma 14 dell'art. 1, legge n. 190/2012:

a. Un illecito civile
b. Un illecito penale

c. Un illecito disciplinare

La risposta corretta è: Un illecito disciplinare
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