Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di due
Agenti di polizia locale, ctg. C1, ccnl Comparto Funzioni Locali, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze Armate
TRACCIA B

Diritto Costituzionale:
1) Che cos’è un decreto delegato o decreto legislativo ?
A – un decreto avente forza di legge, deliberato dal Governo su delega del Parlamento,
emanato dal Presidente della Repubblica
B – un provvedimento esecutivo emesso dal Governo
C – un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica e adottato dalla
Camera

2) In che cosa consiste la “ promulgazione “ di una legge ?
A – dal visto apposto dal Presidente della Corte Costituzionale attestante la legittimità
costituzionale della legge approvata dalla Camera dei Deputati
B – dal visto apposto da parte del Presidente della Corte dei Conti attestante la copertura
finanziaria della legge
C – nell’apposizione da parte del Presidente della Repubblica della formula che attesta che
la legge è stata emanata dagli organi competenti dell’ordinamento ed ordina di osservarla
e farla osservare
3) - Chi elegge il Presidente della Repubblica?
A – Il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali
B – Tutti i cittadini con elezione diretta
C – il Governo
4) Secondo la Costituzione all’art. 5, la Repubblica Italiana attua nei servizi che dipendono
dallo Stato:
A - il più ampio accentramento amministrativo.
B - il più ampio accentramento politico.
C - il più ampio decentramento amministrativo.
5) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottare:
A - dalla corte costituzionale.
B - dal parlamento, con votazione di ciascuna camera.
C - dal parlamento integrato dai rappresentanti delle regioni.
NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
6) A quali di questi principi si ispirano le leggi sul procedimento amministrativo?
A – ai principi di “ sussidiarietà “ e di “ economicità “
B – ai principi di “ legalità “, di “ economicità “ e di “ efficacia “
C – ai principi di “ solidarietà “ e “ eguaglianza “.
7) A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l’adozione del provvedimento finale del
procedimento amministrativo?
A - al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo
competente per l'adozione;
B - al responsabile dell’Istruttoria;

C - al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio.
8) Quale obbligo pone a carico dell’Amministrazione la legge 241/1990?
A - In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine per ricorrere, ma non
l'autorità cui è possibile ricorrere.
B - Esclusivamente, l'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale.
C - In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
TESTO UNICO (DLGS.N.267/2000)
9) Quale organo è competente per l’approvazione del regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi:
A – il Consiglio Comunale
B – la Giunta Comunale
C – il Sindaco
10) Come è assicurata la pubblicità delle delibere comunali?
A – con la pubblicazione sul sito internet dell’Ente e sui social network per almeno 15 giorni
B – con la comunicazione agli interessati entro 15 giorni dall’adozione dell’atto
C – con la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge
11) Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L., quali ordinanze sono adottate dal Sindaco
quale rappresentante della comunita’ locale?
A - ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale,
ordinanze non contingibili e urgenti per limitare orari di vendita e somministrazione di
bevande alcoliche in particolari occasioni, ordinanze contingibili e urgenti per interventi non
procrastinabili volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio.
B - ordinanze anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ordinanze contingibili e urgenti in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale, ordinanze non contingibili e urgenti
per limitare orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in particolari occasioni.
C - ordinanze non contingibili e urgenti per limitare orari di vendita e somministrazione di
bevande alcoliche in particolari occasioni, ordinanze contingibili e urgenti per interventi non
procrastinabili volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, ordinanze
in materia di circolazione stradale.
LEGGE 689 DEL 1981 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
12) Entro quale termine l’interessato può ricorrere avverso una ordinanza ingiunzione
emessa dall’autorità amministrativa competente ai sensi dell’art.22 L.689/1981?
A - 30 giorni se il ricorrente è residente in Italia, oppure 60 giorni se il ricorrente è residente
all’estero
B – 30 giorni se il ricorrente è residente in Italia, oppure 120 giorni se il ricorrente è
residente all’estero
C – 60 giorni
13) Ai sensi della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la
violazione commessa:
A – è ammessa nella misura del minimo fissato dalle singole norme

B – è ammesso in misura pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo
C – non è previsto, occorre sempre attendere la determinazione dell’importo, con
ordinanza motivata, da parte dell’autorità competente a ricevere il rapporto.
14) In base al disposto dell’art. 5 della legge n. 689/1981 quando più persone concorrono in
una violazione amministrativa:
A - la sanzione pecuniaria viene suddivisa in parti uguali.
B - ognuno soggiace alla sanzione pecuniaria per l’intera somma.
C - il pagamento della sanzione pecuniaria effettuato da una delle persone libera le altre
dall’obbligo del pagamento.
DIRITTO PENALE
15) Come si definiscono quei reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che
rivestono una particolare qualifica come, ad esempio il peculato (art. 314 c.p.) che può essere
commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio?
A - reati individuali;
B - reati comuni;
C - reati propri.
CODICE PROCEDURA PENALE con particolar riferimento alla Polizia Giudiziaria
16) La comunicazione di notizia di reato:
A – deve essere inviata dalla polizia giudiziaria al PM entro la giornata di accertamento del
reato
B – deve essere inviata dalla polizia giudiziaria al PM senza ritardo
C– deve essere inviata dalla polizia giudiziaria entro 12 ore
17) Durante l’assunzione di sommarie informazioni da parte di persona informata sui fatti, la
Polizia Giudiziaria può porre domande?
A - -no, deve limitarsi a ricevere le dichiarazioni.
B - sì
C - sì, ma solo alla presenza di un difensore.
CODICE DELLA STRADA
18) La guida sotto l’influenza dell’alcool è punita:
A – solo con sanzioni amministrative, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati
B – con sanzioni amministrative o penali, sulla base dei tassi alcolemici accertati
C – solo con sanzioni penali, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati
19) In base all’art.189 del CdS, chiunque, nel caso di incidente ricollegabile al suo
comportamento non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza occorrente alle persone
ferite, come è punito ?
A – con la sospensione della patente di guida per un periodo di due anni
B - con l’arresto e la sospensione della patente di guida per un anno
C – con la reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore ai cinque anni
20) Quando non si applica la riduzione del 30% alle sanzioni per violazioni al CdS ?

A – sulle violazioni penali, sulle violazioni che prevedono la confisca del veicolo, eccezione
per la violazione della mancata assicurazione, sulle violazioni che non beneficiano del
pagamento in misura ridotta
B –solo sui reati del Codice della Strada
C – la riduzione del 30% si applica sempre
21) In una intersezione regolata da lanterne semaforiche funzionanti, le segnalazioni degli
Agenti di Polizia Locale prevalgono sulle lanterne semaforiche:
A – solo se queste sono sul “ giallo lampeggiante “
B – sempre
C – mai
22) Secondo la disciplina del codice della strada cosa si intende per uso del veicolo?
A - l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche;
B - l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche specifiche del motore;
C - l'utilizzazione economica del veicolo.
23) A norma dell'art. 170 del codice della strada sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è
vietato il trasporto di minori:
A - di anni tre;
B - di anni cinque;
C - di anni due;
24) Il conducente di un veicolo che alla guida dello stesso non fa uso di telefono cellulare in
conversazione ma legge semplicemente un messaggio o consulta la rubrica, può essere
sanzionato?
A - sì, come se ne facesse uso telefonando.
B - sì, ma viene solo sanzionato senza l'applicazione della decurtazione dei punti della
patente.
C - no, in quanto non si configura violazione.
25) Quando si ha l’uso di terzi di un veicolo, ai sensi dell’art. 82 c. 4 del Codice della Strada?
A - quando un veicolo è utilizzato, senza un corrispettivo, da una persona di fiducia
dell'intestatario della carta di circolazione.
B - quando un veicolo è utilizzato, senza un corrispettivo, dall'intestatario della carta di
circolazione.
C - quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione.
ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE LEGGE 65/1986
26) Il Comandante di polizia locale è responsabile verso:
A – Il Segretario Comunale
B – il Prefetto
C – Il Sindaco
27) Ai sensi della legge 65/1986 il personale che svolge servizio di Polizia Municipale,
nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni,
esercita anche

A - funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, servizio di polizia
stradale.
B - funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di polizia commerciale, servizio di polizia stradale,
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
C - funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia
finanziaria.
TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
28) Quali sono le autorizzazioni di polizia?
A – sono autorizzazioni di polizia solo le licenze di polizia rilasciate ai sensi del Tulps dal
Questore
B – sono autorizzazioni di polizia solo le licenze rilasciate per l’attività di somministrazione
C – sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni
e ogni simile atto di polizia rilasciato ai sensi del Tulps
29) Il tipo di sanzione per la mancanza dell’autorizzazione all’esercizio di un albergo è:
A - penale.
B - penale e amministrativa.
C - amministrativa
NOZIONI DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
30) Le vendite di fine stagione (saldi) da chi sono disciplinate?
A – dal Sindaco
B – dalla Regione
C – dal Prefetto
31) Ai sensi dell’art. 14 della legge 114/1998
A - iI prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne debbono indicare, in
modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
B - i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne debbono indicare il paese
di provenienza del prodotto stesso.
C - i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne non sono soggetti ad
alcuna indicazione obbligatoria.
NOZIONI DI EDILIZIA
32) Il cartello principale all’esterno di un cantiere edile cosa deve obbligatoriamente
contenere :
A – iI divieto di accesso ai non addetti ai lavori
B – iI dati dei lavori da eseguire e le relative autorizzazioni
C – l’obbligo di indossare il casco ed i Dispositivi di Protezione Individuale
33) Quali tipi di sanzioni si applicano in caso di edificazione in assenza di permesso di
costruire?
A – amministrative
B – penali
C – fiscali

