
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT.

C) - PROVA PRESELETTIVA - BUSTA 2

1) Ai sensi del Codice della Strada, in quali categorie si suddividono i segnali verticali?
A In segnali di pericolo, di prescrizione e d'indicazione
B In segnali di pericolo, di divieto e d'obbligo
C In segnali di pericolo, di divieto e d'informazione

2) Secondo il Codice della Strada, se un utente della strada rileva la presenza di un segnale
temporaneo in contrasto con altre regole della circolazione, deve seguire:
A la prescrizione del segnale temporaneo
B le regole generali della circolazione
C la prescrizione del segnale temporaneo solo qualora sia chiaro che esso è stato apposto per ragioni di

emergenza

3) Quando l'agente accertatore deve determinare la sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi
ha violato una norma del Codice della Strada, NON può tenere in considerazione:
A la personalità del trasgressore
B le condizioni economiche del trasgressore
C il sesso del trasgressore

4) Le pertinenze stradali sono:
A le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa
B unicamente le superfici esterne della carreggiata
C unicamente le banchine deputate al carico e scarico di merci e passeggeri dai mezzi di trasporto, le

aiuole e le isole spartitraffico

5) L'art. 3 del Codice della Strada definisce la "circolazione" come:
A il movimento di tutte le categorie di veicoli su strada pubblica e privata
B il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli sulla carreggiata
C il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada

6) Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 285/1992, il Piano Urbano del Traffico è obbligatorio per un Comune di:
A 20.000 abitanti
B 50.000 abitanti
C 10.000 abitanti

7) In caso di violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada (circolazione senza la prescritta
copertura assicurativa, prima violazione), è prevista come sanzione accessoria:
A tra l'altro, il sequestro amministrativo del veicolo
B tra l'altro, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi
C solo il sequestro amministrativo del veicolo

8) Ai sensi dell’articolo 170, commi 2 e 7, del Codice della Strada, a quale sanzione accessoria è
soggetto il minore di anni sedici che trasporta passeggeri (prima violazione)?
A Al ritiro della patente di guida
B Al sequestro penale del veicolo
C Al fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni

9) In caso di violazione dell’articolo 189, commi 1 e 7, del Codice della Strada (omissione di soccorso a
persone ferite per incidente stradale), il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida:
A non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni
B non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni
C non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni

10) Ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981, l'organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa per violazione delle disposizioni regolamentari di un Comune è:
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A l'organo al quale il funzionario accertatore ha l'obbligo di presentare il rapporto ai sensi del medesimo
articolo, laddove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta

B il segretario comunale, quale organo di vertice che assicura la legittimità dell'agire amministrativo
C lo stesso funzionario accertatore, che ha l'obbligo di notificare personalmente il provvedimento al

trasgressore

11) Ai sensi dell'articolo 2 della legge 689/1981, se una persona incapace di intendere e di volere
commette una violazione, di questa risponde:
A chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, fatti salvi i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo
B risponde sempre il soggetto che ha commesso la violazione, anche se incapace
C risponde sempre chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, anche quando lo stato di incapacità di

quest'ultimo derivi da colpa di egli stesso

12) A norma dell'art. 2 della legge 689/1981, un quindicenne può essere assoggettato a sanzione
amministrativa?
A Sì, ma solo per fatti di particolare gravità
B Sì, può
C No, non può

13) Quali dei seguenti sono atti di accertamento previsti dall’art. 13 della legge 689/1981?
A Assumere informazioni e procedere a ispezioni solo in pubblici esercizi
B Assumere informazioni ed effettuare perquisizioni in privata dimora
C Assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra

operazione tecnica

14) Se una persona usa violenza contro il complice per impossessarsi della metà di una somma che
costituisce il profitto di un reato commesso immediatamente prima a danni di terzi, commette il
reato di:
A esercizio arbitrario delle proprie ragioni
B rapina
C lesioni personali colpose

15) La denuncia di un reato presentata da un pubblico ufficiale:
A deve essere effettuata per iscritto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria
B può essere effettuata oralmente o per iscritto al solo Pubblico Ministero
C deve essere effettuata oralmente al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria

16) Se un pubblico ufficiale riceve indebitamente denaro o altra utilità per aver già compiuto un atto del
suo ufficio, si configura:
A il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione
B il delitto di concussione
C un illecito amministrativo

17) Quale tipologia di reato si configura con Il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli?
A Una contravvenzione concernente la prevenzione dei delitti contro la vita
B Una contravvenzione concernente la prevenzione dei delitti contro il patrimonio
C Un delitto contro il patrimonio

18) Secondo quanto previsto dal d.lgs. 114/1998, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio:
A devono essere comunicati dalle associazioni di categoria alla Regione di competenza, che ha facoltà di

modificarli
B sono sempre e comunque stabiliti dal Comune
C sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti

19) Ai sensi del d.lgs. 114/1998, qual è il limite orario giornaliero di apertura degli esercizi commerciali
al dettaglio?
A 12 ore
B 8 ore
C 13 ore

20) Secondo l'articolo 8 del d.lgs. 114/1998, nella richiesta di autorizzazione per l'apertura di un
esercizio di vicinato possono essere indicati più settori merceologici?
A No, deve essere indicato il settore merceologico prevalente
B Sì, sempre
C No, in nessun caso
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21) Secondo l'articolo 10 della legge 287/1991, chiunque eserciti l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza la necessaria autorizzazione è soggetto a una sanzione amministrativa:
A compresa tra 1.000 e 2.500 euro
B compresa tra 2.500 e 15.000 euro
C proporzionale al fatturato dell'anno precedente

22) Ai sensi dell'articolo 35 della legge della Regione Umbria 10/2014, perché un mercato sia
considerato "specializzato", la percentuale di posteggi e l'offerta di merceologie del medesimo
genere, deve essere pari:
A al 50% del totale
B al 90% del totale
C all'80% del totale

23) Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 114/1998, il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato
qualora il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a:
A un anno
B sei mesi
C nove mesi

24) Secondo la legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è istituita
presso:
A la Presidenza del Consiglio dei Ministri
B ogni Ente pubblico economico di competenza statale
C ogni Ente pubblico statale

25) Ai sensi della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, l'ufficio responsabile del
procedimento deve essere specificato nella comunicazione di avvio del procedimento?
A Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
B No, ma può essere indicato a discrezione dell'Ente procedente
C No, non deve essere mai indicato

26) Secondo quanto riportato nella legge 241/1990, con "diritto di accesso" si intende:
A il diritto di prendere visione di documenti amministrativi, senza però poterne estrarre copia
B il diritto di prendere visione e di estrarre copia di qualsiasi documento amministrativo, senza alcuna

limitazione
C il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di un documento amministrativo, purché

esso non rientri tra i casi di esclusione previsti dalla legge

27) Ai sensi del d.lgs. 267/2000, a chi compete adottare i regolamenti comunali sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi?
A Al Dirigente del personale
B Al Sindaco
C Alla Giunta comunale

28) In base al d.lgs. 267/2000, quale tra i seguenti soggetti è eleggibile a Sindaco?
A Il figlio del segretario comunale
B Il ministro di culto
C L'elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età

29) Quali servizi di competenza statale sono gestiti dal Comune?
A Servizio elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
B Servizio elettorale, di stato civile, di anagrafe, delle risorse idriche energetiche
C Servizi previsti dallo Statuto

30) La legge 65/1986, in merito ai distacchi e ai comandi degli operatori del servizio di polizia
municipale, prescrive che:
A i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia

municipale e che i distacchi siano ammessi per qualunque funzione di rilevanza comunale
B siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia giudiziaria o

municipale
C siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia municipale
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