
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 B 
 

 
 

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) L'atto amministrativo è: 

 

a. Un atto giuridico di diritto pubblico compiuto da un soggetto attivo della pubblica 
amministrazione 

b. un qualsiasi atto compiuto da una pubblica amministrazione 

c. un atto di amministrazione, compiuto indifferentemente da un soggetto pubblico o 
privato 

 

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) Non rientra fra gli organi politici (o di governo) del Comune: 

 

a. il direttore generale 

b. la giunta comunale 

c. il Sindaco 
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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) Con il termine “surroga” si intende la sostituzione: 

 

a. temporanea di un consigliere 

b. di un consigliere dimissionario o cessato dalla carica 

c. di un consigliere ma limitatamente ad alcune sue competenze 

 

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) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, gli addetti al servizio di polizia municipale 
ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le 
armi di cui vengono dotati dal Comando: 

 

a. anche fuori dal servizio, su tutto il territorio nazionale 

b. anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza 

c. solo durante il servizio, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza 

 

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) Ai sensi dell'art. 336 c.p. chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale per 
costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio, 
commette reato di: 

 

a. violenza o minaccia a pubblico ufficiale 

b. oltraggio a pubblico ufficiale 

c. resistenza a pubblico ufficiale 

 



  

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) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 689/1981, è considerata causa di esclusione della 
responsabilità: 

 

a. l'esercizio di una facoltà legittima 

b. il pericolo di danno ad una proprietà privata 

c. l'aver compiuto l'atto su espressa previsione di legge 

 

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, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e 
da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative: 

 

a. si applica la disposizione penale 

b. si applica la disposizione speciale 

c. si applica la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, aumentata fino ad un terzo 

 

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) Per quali veicoli è prevista la revisione annuale ex art. 80 Codice della Strada: 

 

a. tutti 

b. per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a 
pieno carico non superiore a 3,5 t 

c. per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente 

 

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) Qual è la differenza fra “uso” e “destinazione” di un veicolo secondo il Codice della Strada: 

 

a. Nessuna, sono sinonimi 

b. Per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche 
tecniche e per uso si intende l'utilizzo economico 

c. Per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base al soggetto 
specificato nella carta di circolazione e per uso si intende l'utilizzo economico 

 

 

 

 

 



  

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) In quali casi specifici il Codice della Strada consente che la violazione non venga 
immediatamente contestata al trasgressore: 

 

a. Accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 
170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di 
rilevamento, anche non omologati 

b. impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento 
di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato, accertamento 
della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo 

c. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 
121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, solo se 
direttamente gestito dall'organo accertatore, con presenza dello stesso sul luogo 
dell'accertamento 

 

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) Ai sensi di quale articolo del Codice della Strada la rilevazione dei sinistri stradali è un 
obbligo specifico per gli operatori della polizia locale: 

 

a. art. 189 C.d.S. 

b. nessuno 

c. art. 11 C.d.S. 

 

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) Sono definiti interventi di “manutenzione straordinaria” secondo il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: 

 

a. gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti 

b. le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle 
destinazioni di uso 

c. gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento 
delle destinazioni d'uso 

 

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 sensi della Legge Regionale del Veneto 21 settembre 2007, n. 29 e s.m.i., da quale ente 
è autorizzata l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una 
zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale: 

 

a. dalla competente commissione regionale 

b. dal Comune ove verrà ubicato l'esercizio  

c. dalla Regione di competenza 

 


