
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   A
Diritto Costituzionale: 
1) Quale organo secondo l’art.112 della Costituzione ha l’obbligo di esercitare l’azione penale:

A – Il Presidente del Consiglio
B – Il Pubblico Ministero
C – Il Presidente della Repubblica;

2) - L’art. 3 della Costituzione sancisce:
A – Il principio d’uguaglianza
B – Il principio di legalità
C – il principio di sussidiarietà

3) - Quando è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana ?
A – il 2 giugno 1946
B – il 1° gennaio 1948
C – il 2 giugno 1947

4) - Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A – Il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali
B – Tutti i cittadini con elezione diretta
C – Il Presidente della Repubblica

5) – Come vengono eletti i membri del Parlamento Europeo?
A – Dai singoli governi
B – Da tutti i cittadini con elezione diretta
C – Dalla Commissione Europea 

NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 
6)  In  caso  di  richiesta  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  l’amministrazione  stessa  è
tenuta a rispondere entro:

A – 30 giorni
B – 60 giorni
C – 90 giorni

7) In quali ipotesi, un atto amministrativo è nullo ai sensi dell'art. 21septies della L. 241/1990?
A - quando è adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza;
B - quando manca degli elementi essenziali, quando è inopportuno oppure quando è 
adottato in violazione di legge.
C - quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione oppure quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato;

8) Cosa  dispone  la  legge  241/1990  all’art.  7,  in  materia  di  comunicazione  di  avvio  del
procedimento?

A - l'amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento esclusivamente ai 
soggetti che per legge sono tenuti ad intervenirvi.



B .- l'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento.
C - l'amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi.

TESTO UNICO  (DLGS.N.267/2000)
9) In un Comune chi elegge il Sindaco ?

A – il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti
B) – è eletto Sindaco il componente del Consiglio Comunale che ha ottenuto il quoziente
elettorale  (voto di lista + voto di preferenza ) più alto
C – il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di
legge che diversificano il metodo elettorale a seconda che i cittadini residenti siano più o
meno di 15.000

10) I Consigli Comunali vengono sciolti:
A – con decreto motivato del Sindaco
B – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C – con decreto del Presidente della Repubblica

11) Gli organi di Governo del Comune sono:
A  - Consiglio, Giunta, Sindaco.
B  - Consiglio, Giunta, Sindaco,  Dirigenti.
C  - Consiglio, Giunta, Sindaco, Segretario generale.

LEGGE 689 DEL 1981 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
12) Entro quale termine può avvenire il pagamento in misura ridotta previsto dalla notifica
all’interessato ed agli eventuali obbligati in solido di una violazione per la quale è prevista una
sanzione amministrativa

A – 30 giorni
B – 60 giorni
C – 90 giorni

13) In base all’art. 2, L. 689/81, “non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi
al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”, qualora venga
accertata una violazione commessa da un minore, l’operatore di polizia locale:

A – non può far nulla, perché il minore non è punibile;
B – notifica il verbale a chi è tenuto alla sorveglianza del minore (genitore o chi esercita la
patria potestà);
C – segnala il fatto ai servizi sociali del Comune

14)   Nel  caso  di  mancato  pagamento  in  misura  ridotta  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale:

A  - i verbali per violazioni di norme di regolamenti comunali e di norme previste dal Codice
della Strada costituiscono titolo esecutivo e possono essere inviati a ruolo.
B  - deve essere emessa ordinanza ingiunzione di pagamento sia per i  verbali  inerenti  a
violazioni di norme di regolamenti comunali sia per quelli relativi a norme del Codice della
strada.



C  -  deve  essere  emessa  ordinanza  ingiunzione  di  pagamento   per  i  verbali  inerenti  a
violazioni di norme di  regolamenti comunali,  mentre quelli  relativi  al  Codice della Strada
costituiscono titolo esecutivo.

DIRITTO PENALE
15) Il delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., tutela quale bene giuridico:

A – L’imparzialità, il buon andamento ed il patrimonio della pubblica amministrazione
B – La libera formazione della volontà della pubblica amministrazione
C – Il patrimonio del privato

CODICE PROCEDURA PENALE con particolar riferimento alla Polizia  Giudiziaria
16) Gli “atti irripetibili “ sono:

A –tutti quegli atti realizzati dalla PG in sede di indagini per i quali nel momento stesso della
loro realizzazione  si  esaurisce  ogni  possibilità  di  ripetizione  e  sono  utilizzabili  nel
fascicolo del dibattimento
B – tutti quegli atti realizzati dalla PG in sede di indagini a carico del soggetto sospettato
senza la presenza del difensore per particolari motivi di urgenza ed in deroga alle garanzie
difensive
C  –  alcuni  verbali  specifici  previsti  dal  c.p.p.  e  relativi  a  particolari  operazioni  di  PG  in
flagranza di reato

17) La  norma del  Codice di  Procedura Penale la Polizia Giudiziaria, acquisita la  notizia di
reato, riferisce senza ritardo:

A - al Comandante la Polizia Locale.
B - al Questore.
C - al Procuratore della Repubblica.

CODICE DELLA STRADA
18) Quale sanzione è prevista per chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre 60
Km/h ?

A – Ammenda
B – Amministrativa e pecuniaria
C – Arresto e revoca della patente

19) La segnaletica verticale prevale sulla segnaletica orizzontale?
A – Solo sulle strade extraurbane
B – No, mai
C – Si

20) Il “ principio di solidarietà “, sancito dall’art.196 del C.d.S. quando trova applicazione ?
A – in materia di violazione di norme nell’ambito di zone a traffico limitato
B – in materia di violazioni alle quali concorrono più persone
C  –  In  materia  di  obbligazioni  in  solido  per  le  violazioni  punibili  con  la  sanzione

amministrativa pecuniaria

21) Quale tra i seguenti non rientra tra i servizi di polizia stradale?
A - la rilevazione degli incidenti stradali;
B - la scorta per la sicurezza della circolazione;
C - il controllo sullo stato di avanzamento di opere stradali.



22) Nel caso di violazioni multiple accertate su un unico verbale, l'art. 126bis del codice della 
strada prevede che possono essere decurtati fino a un massimo di:

A - 16 punti;
B - 15 punti;
C) non c’è alcun limite massimo;

23) L'uso dei proiettori anabbaglianti per i veicoli a motore è obbligatorio:
A - sulle autostrade e strade extraurbane principali in caso di scarsa visibilità;
B - solo in condizioni di scarsa visibilità;
C - sempre, al di fuori dei centri abitati.

24) Entro quale termine possono essere presentati ricorso al Prefetto o opposizione avanti al
Giudice di Pace avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada?

A - entrambi entro 30 giorni  dalla contestazione o notificazione.
B  - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
C – entrambi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.

25) Secondo quanto prescrive il C.d.S., nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta:
A -  è' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata secondo le prescrizioni del
codice stesso.
B -  è' sempre considerata violazione del codice della strada.
C -  non è mai consentita, salvo casi urgenti.

ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE LEGGE 65/1986
26) L’Agente di polizia locale è un pubblico ufficiale?

A – Si, se già agente di pubblica sicurezza
B – Si, se non ha la qualifica di agente di pubblica sicurezza
C – Si

27) Chi dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza?
A – Il Prefetto, sentito il Sindaco
B – Il Questore
C – Il Sindaco

TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
28) Le autorizzazioni di polizia sono personali?

A – si sempre
B – no, mai
C – si, ma solo quelle rilasciate per porto d’armi

29) Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono accedere nei locali destinati all'esercizio di attività 
soggette ad autorizzazione di polizia per compiere controlli?

A - solo su autorizzazione del Sindaco;
B – si, sempre;
C - solo con l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria;

NOZIONI DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI  
30) I settori merceologici in cui può svolgersi l’attività commerciale sono:

A - Alimentare e vestiario



B – Alimentare e non alimentare
C – Alimentare e prodotti vari

31)  Ai fini del titolo X del d.lgv. 114/1998, si intende per commercio sulle aree pubbliche:
A  - l'attività di vendita di merci al dettaglio, ma non quella di somministrazione di alimenti e 
bevande, effettuata sulle aree pubbliche.
B - -'attività di vendita di merci all'ingrosso effettuate da ambulanti nei mercati rionali.
C - -l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande 
effettuate sulle aree pubbliche.

NOZIONI DI EDILIZIA
32) Di norma, l’effettuazione di interventi di nuova costruzione

A – è soggetta a permesso di costruire 
B  –  è  soggetta  a  denuncia  di  inizio  attivitàI  dati  dei  lavori  da  eseguire  e  le  relative

autorizzazioni
C –rientra fra le attività “ libere “ e, quindi, di norma non soggette ad alcun titolo legittimo

33) Quali tipi di sanzioni si applicano in caso di lavori edilizi in assenza di SCIA?
A – amministrative
B – penali
C – fiscali


