
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO 

 

 
Prima prova scritta 

 
 
 

Malo, 11 febbraio 2020 
 
 

TRACCIA C 
 

 
 
 

Criteri di valutazione della prova:  

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 30  il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) 
corrispondente alla risposta che ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad 
ogni risposta errata od omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.  

 

1) Cosa si intende per “autotutela” della Pubblica Amministrazione: 

 

a. La possibilità della P.A. di difendersi avanti a qualsiasi autorità giudiziaria 

b. La possibilità della P.A. Di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune  

c. L'istituto attraverso cui la P.A. Rimuove dall'ordinamento giuridico i suoi stessi atti viziati 

 

2) Fra gli atti amministrativi, sono esenti dall'obbligo di motivazione: 

 

a. gli atti a contenuto generale 

b. gli atti a contenuto particolare 

c. gli atti coperti da segreto 

 

3) L'ordinanza rappresenta l'atto tipico: 

 

a. ed esclusivo del Sindaco e le Presidente della Provincia 

b. degli organi monocratici dell'ente locale, in genere 

c. di qualsiasi organo dell'ente locale, indipendentemente dalla sua composizione  
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4) Il consiglio comunale entra in carica: 

 

a. con la convalida degli eletti 

b. con lo scrutinio dei voti 

c. con la proclamazione 

 

5) L'Unione dei comuni: 

 

a. è un ente locale costituito da una pluralità di comuni 

b. è l'associazione rappresentativa di tutti i comuni della provincia 

c. è l'associazione rappresentativa di tutti i comuni della regione 

 

6) I Comuni definiscono l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia municipale 
mediante: 

 

a. regolamento comunale 

b. ordinanza del Sindaco quale capo dell'amministrazione 

c. ordinanza del Sindaco quale ufficiale del Governo 

 

7) Non fa parte delle sanzioni disciplinari al pubblico dipendente: 

 

a. la censura 

b. la sanzione amministrativa pecuniaria 

c. il licenziamento con o senza preavviso 

 

8) Le misure di sicurezza previste dal diritto penale, trovano applicazione nei confronti: 

 

a. delle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un reato 

b. delle persone che, in ogni caso, vengono condannate a pena detentiva superiore a due 
anni 

c. nei confronti di persone che non sono in grado di dare contezza di sé 

 

9) Le misure di sicurezza vengono ordinate: 

 

a. dal questore a seguito della segnalazione del giudice 

b. dal prefetto, a seguito della segnalazione del giudice 

c. dal giudice nella stessa sentenza di condanna o proscioglimento 

 

 

 

 



  

 

10) Ai sensi dell'art. 347 c.p.p., qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza 
del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della 
notizia di reato è trasmessa: 

 

a. senza ritardo 

b. entro 30 giorni dal compimento degli atti 

c. al più tardi entro quarantotto ore dal compimento degli atti 

 

11) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è 
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi della 
Legge 689/1981, possono procedere al sequestro cautelare: 

 

a. sì, sempre 

b. delle sole cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa 

c. no, mai 

 

12) Secondo il principio di solidarietà, è obbligato in solido con l'autore della violazione al 
pagamento della somma da questo dovuta: 

 

a. il venditore della cosa che è stata destinata a commettere la violazione 

b. chi  ha ordinato la commissione dell'azione che comporta la violazione 

c. il proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commettere la violazione 

 

13) Secondo la legge 689/1981, l'ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto 
sull'accertamento da cui deriva una violazione con sanzione pecuniaria,  è: 

 

a. quello del luogo dove è stata commessa la violazione 

b. quello della residenza del trasgressore 

c. quello ove ha sede l'organo accertatore 

 

14) Secondo la legge 689/1981, nel caso di connessione obiettiva, il pagamento in misura 
ridotta della sanzione amministrativa: 

 

a. è ammesso, salvo diversa ed espressa disposizione di legge 

b. non è mai ammesso 

c. non è ammesso, salvo diversa ed espressa disposizione di legge 

 

15) La notificazione di un atto può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di 
Procedura Civile:  

 

a. solo tramite atto giudiziario inviato a mezzo del servizio postale 

b. solo da un pubblico ufficiale 

c. anche da un funzionario dell'amministrazione che ha emesso l'atto 

 



  

 

 

16) Secondo quanto disposto dalla legge 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta 
per una violazione amministrativa: 

 

a. non è trasmissibile agli eredi 

b. è trasmissibile agli eredi solo in caso di accettazione dell'eredità  

c. non è trasmissibile agli eredi in caso di accettazione con beneficio di inventario 

 

17) Qualora un veicolo presenti i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i 
pneumatici con difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui 
sicurezza, l'agente di polizia stradale ha facoltà di: 

 

a. sequestrare il veicolo affidandolo al custode acquirente 

b. ordinare al conducente di non proseguire la marcia 

c. ordinare al conducente di ripristinare sul posto i dispositivi difettosi 

 

18) Un soggetto titolare di patente di guida in corso di validità non convertibile, non rilasciata da 
uno stato UE o SEE, residente in Italia da oltre un anno: 

 

a. può condurre veicoli per la corrispondente categoria di patente, solo per la durata di 
validità della sua patente straniera 

b. può condurre veicoli per la corrispondente categoria di patente, solo con permesso 
internazionale di guida o traduzione giurata 

c. non può condurre veicoli per la corrispondente categoria di patente, se non con una 
patente italiana 

 

19) A quale sanzione accessoria è sottoposto chi circola con un veicolo al quale siano state 
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di 
approvazione e nella carta di circolazione: 

 

a. Al ritiro della carta di circolazione 

b. Al sequestro del veicolo ai fini della confisca 

c. Alla sospensione della patente di guida per mesi 02 

 

20) Tenere il motore dell'autovettura accesa durante la fermata del veicolo, allo scopo di 
mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria dello stesso: 

 

a. non raffigura alcuna violazione del C.d.S. 

b. costituisce un illecito penale punito con sola ammenda 

c. costituisce una violazione amministrativa prevista e punita dall'art. 157 C.d.S. 

 

 

 

 

 



  

 

21) A quali sanzioni è soggetto il conducente di un veicolo a motore che non ha mai conseguito 
la patente di guida corrispondente per il veicolo che sta guidando: 

 

a. Il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 5.110,00 ed il sequestro del 
veicolo  

b. Il pagamento di una sanzione pecuniaria peri ad Euro 3.577,00 e l'inibizione alla guida 
per 6 mesi una volta conseguita la patente di guida 

c. Il pagamento di una sanzione pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 
mesi 

 

22) E' possibile circolare con veicoli a motore con fotocopia della carta di circolazione 
autenticata dallo stesso proprietario, con sottoscrizione del medesimo: 

 

a. sì, ma solo per i conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto persone e 
per quelli adibiti a locazione senza conducente 

b. sì, in ogni caso 

c. no, mai 

 

23) Qual è la differenza fra contestazione e notificazione di una violazione al codice della 
strada: 

 

a. La contestazione è immediata mentre la notificazione è sempre successiva alla 
commissione della violazione 

b. La contestazione può essere immediata ma anche differita mentre la notificazione deve 
sempre essere immediata 

c. La contestazione deve, quando possibile, essere immediata, mentre la notificazione può 
anche essere successiva 

 

24) La circolazione nelle aree pedonali, su veicolo trasportante soggetto munito di 
contrassegno di parcheggio per invalidi ex art. 188 C.d.S. e art. 381 Reg. Esec. ed Att. C.d.S. è 
consentita: 

 

a. in nessun caso 

b. sì, solo se il Comune nel provvedimento istitutivo dell'area pedonale lo ha 
espressamente previsto 

c. sì, se il trasportato invalido può esibire il contrassegno 

 

25) La rilevazione tecnica di un sinistro stradale per gli organi di polizia stradale è: 

 

a. facoltativa 

b. obbligatoria 

c. obbligatoria solo in caso di danni gravi alle persone 

 

 

 



  

26) Entro quale termine deve essere trasmessa al Pubblico Ministero la relazione relativa alle 
operazioni di rilevazione tecnica di un sinistro stradale, con lesioni personali gravi o gravissime: 

 

a. entro 4 mesi 

b. entro 48 ore  

c. senza ritardo 

 

27) Cosa si intende per “ danno ambientale” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni: 

 

a. qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa 
naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima 

b. il danno causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 della parte 
sesta del D.lgs. 152/2006 

c. qualsiasi deterioramento in qualunque misura causato anche se non direttamente 
identificabile, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima 

 

28) Nel caso di industrie che possano risultare pericolose per la salute pubblica, è competente 
ad imporre specifiche prescrizioni: 

 

a. l'Asl 

b. l'ARPA regionale 

c. il Comune di competenza 

 

29) Qual è l'organo competente a deliberare l'adozione di un regolamento edilizio comunale 
secondo la normativa vigente: 

 

a. la Commissione edilizia del Comune 

b. la Giunta Comunale 

c. il Consiglio Comunale 

 

30) Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di un edificio, il Comune è tenuto a verificare: 

 

a. il collaudo statico dell'edificio 

b. la regolarità degli occupanti l'edificio 

c. i collegamenti con le pubblica forniture 

 

 


