
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

C) - PROVA PRESELETTIVA - BUSTA 3

1) Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, con quale provvedimento è possibile adottare la
regolamentazione della circolazione stradale all'interno dei centri abitati da parte delle
Amministrazioni comunali?
A Con ordinanza del Sindaco
B Con deliberazione della Giunta comunale
C Con determinazione dirigenziale

2) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 285/1992, che cosa si intende per "golfo di fermata"?
A La parte di carreggiata, di lunghezza limitata, adiacente esternamente al marciapiede o ad altro spazio di

attesa dei pedoni, destinato alla fermata dei mezzi di collettivi di linea
B La parte di strada interna alla carreggiata destinata alla sosta di tutti i veicoli
C La parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea e

adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni

3) Ai sensi del Codice della Strada, i pedoni devono circolare sui marciapiedi e, qualora questi
manchino:
A devono circolare sul margine della carreggiata pari a quello del senso di marcia dei veicoli in modo da

causare il minimo intralcio possibile alla circolazione
B devono cambiare itinerario
C devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare

il minimo intralcio possibile alla circolazione

4) Secondo il Codice della Strada, possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone:
A gli autosnodati, gli autoarticolati e gli autotreni
B i filobus e i filosnodati, ma non gli autosnodati
C gli autosnodati e gli autoarticolati, ma non gli autotreni

5) Il Codice della Strada prevede che l'agente accertatore tenga in considerazione le condizioni
economiche di chi ha violato una norma?
A Sì, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria
B No, il Codice della Strada non dispone nulla in merito
C Sì, ai fini della decisione di comminare o meno la sanzione amministrativa pecuniaria

6) Secondo il Codice della Strada, può avere luogo la rimozione di un veicolo in sosta regolare?
A Sì, se viene accertato che il veicolo è in sosta da oltre sei mesi consecutivi
B Sì, per esempio quando per stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che il veicolo sia stato

abbandonato, senza autorizzazione del proprietario
C No, in nessun caso

7) Secondo il Codice della Strada, NON sono esentati dall'utilizzo delle cinture di sicurezza:
A le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che

comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza
B gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte
C gli appartenenti fuori servizio alle Forze Armate, su veicoli militari

8) In base all’art. 158, commi 2 lettera g e 5, del Codice della Strada, la sosta negli spazi per disabili
prevede:
A la sanzione pecuniaria
B la sanzione pecuniaria e la rimozione del veicolo
C la sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti della patente e la sanzione accessoria della rimozione

del veicolo

9) Ai sensi del Codice della Strada, l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al
suo comportamento:
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A non ha l'obbligo di fermarsi se, per circostanze diverse, non lo ritenga opportuno, ma deve avvisare
tempestivamente i soccorsi

B ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
danno alla persona

C ha l'obbligo di fermarsi e chiamare i soccorsi, astenendosi dal prestare assistenza a coloro che,
eventualmente, abbiano subito danno alla persona

10) In materia di illecito amministrativo, nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente:
A è esonerato dalla responsabilità del fatto, anche se l'errore è stato determinato per sua colpa
B è sempre responsabile, direttamente o indirettamente, della violazione
C non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa

11) Se non è avvenuta la contestazione immediata dell'illecito amministrativo, gli estremi della
violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di:
A novanta giorni dall'accertamento
B centoventi giorni dall'accertamento
C sessanta giorni dall'accertamento

12) Ai sensi dell’art. 3 della legge 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria:
A sia essa dolosa che colposa
B solo qualora sia dolosa
C solo qualora sia colposa

13) Ai sensi dell'articolo 4 della legge 689/1981, se una violazione è commessa per ordine dell'autorità,
della stessa risponde:
A il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
B l'autore, in solido con il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
C sempre e solo l'autore materiale della violazione

14) La legge penale obbliga a prestare il proprio aiuto in occasione di un pubblico infortunio?
A Sì, e punisce chi, senza giusto motivo, lo rifiuta
B Sì, ma solo se l'aiuto è richiesto da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di pubblico servizio
C No, ma punisce chi ha rifiutato di prestarlo, se dal rifiuto sono derivate gravi conseguenze

15) Il pubblico ufficiale che si appropria di denaro altrui, di cui ha la disponibilità in ragione del suo
ufficio, commette:
A concussione
B corruzione
C peculato

16) Il reato di invasione di terreni:
A non si applica ai terreni pubblici
B è punito a querela della persona offesa, a eccezione dei reati di invasione di terreni caratterizzati da

circostanze aggravanti
C è sempre punito d'ufficio

17) La polizia giudiziaria può continuare a svolgere attività di propria iniziativa anche dopo la
comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero?
A Sì, se non rinviabili
B Sì, informandone prontamente il Pubblico Ministero
C No

18) La legge 241/1990, in merito alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):
A dispone che l'amministrazione competente possa richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti,

stati o qualità anche qualora siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o
non siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni

B ha l'obiettivo di semplificare il regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività
private con l'introduzione di dichiarazioni sostitutive da parte dei privati

C prevede che l'attività oggetto della dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata solo decorsi venti giorni
dalla data di presentazione della dichiarazione alla P.A. competente

19) Ai sensi della normativa vigente, costituiscono vendite straordinarie:
A le attività di vendita per corrispondenza
B i mercati e le fiere
C le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione
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20) A norma del d.P.R. 114/1998, qualora un soggetto che effettua la vendita al dettaglio presso il
domicilio dei consumatori intenda avvalersi dell’attività di incaricati, deve:
A stipulare una copertura assicurativa per i danni che essi possano provocare
B comunicare l'elenco di essi all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività
C comunicare l'elenco di essi all’Autorità Giudiziaria del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale

21) Secondo l'articolo 10 della legge della Regione Umbria 10/2014, il Piano di indirizzo strategico del
commercio ha durata:
A biennale
B quinquennale
C triennale

22) Secondo l'articolo 10 della legge della Regione Umbria 10/2014, il Piano di indirizzo strategico del
commercio viene adottato:
A dalla Giunta regionale
B dall'assessorato regionale per il commercio
C dai singoli Comuni

23) A norma dell'articolo 57 della legge della Regione Umbria 10/2014, chiunque svolga attività di
commercio su aree pubbliche senza la dovuta autorizzazione:
A è punito anche con la confisca delle merci e delle attrezzature, ad esclusione dell'automezzo non adibito

esclusivamente al trasporto di merci
B è punito solo con una sanzione amministrativa, ma può conservare le merci
C è punito con la confisca degli strumenti e degli automezzi, ma non con una sanzione amministrativa

24) Ai sensi della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?
A No, mai
B Sì, e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga

altrimenti
C Sì, e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico notarile

25) Ai sensi della legge 241/1990, se un atto amministrativo non ancora efficace viene ritirato, si
configura:
A il differimento del termine di efficacia dell'atto amministrativo
B la revoca dell'atto amministrativo
C il mero ritiro dell'atto amministrativo

26) Ai sensi dell'art. 42 del TUEL, quale organo comunale ha competenza per l'istituzione di tributi?
A Il Consiglio comunale
B La Giunta comunale
C Il Collegio dei revisori, ma solo nel caso di dissesto

27) Ai sensi del d.lgs. 267/2000, il Segretario comunale:
A svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli

organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
B è un organo politico
C viene nominato dal Consiglio comunale

28) A norma del d.lgs. 267/2000, in caso di urgenza, una deliberazione della Giunta comunale diventa
eseguibile:
A immediatamente, se dichiarata tale con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti
B una volta apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazione
C dal terzo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio

29) A norma della legge 241/1990, la richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta unicamente
all'amministrazione che ha formato il documento?
A Può essere rivolta anche all’Amministrazione che lo detiene stabilmente
B Può essere rivolta anche alla Commissione per l’accesso
C Sì, unicamente ad essa

30) In base alla legge 65/1986, le Regioni provvedono a stabilire le norme generali per l’istituzione del
servizio di polizia municipale, tenendo conto:
A delle caratteristiche socio-economiche dei Comuni
B della popolazione dei Comuni
C della classe alla quale sono assegnati i Comuni
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