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 C
DIRITTO COSTITUZIONALE
1) Per modificare la Costituzione occorre:
A – l’approvazione da parte di entrambe le Camere per due volte dello stesso identico
testo, con un quorum qualificato nella seconda votazione
B – l’approvazione da parte delle Camere con la identica procedura delle leggi ordinarie ma
con una maggioranza qualificata
C – l’acquisizione del parere vincolante della Corte costituzionale
2) Quanti anni dura in carica il Presidente della Repubblica?
A – 5 anni
B – 4 anni
C – 7 anni
3) A cHI SI RIVOLGE LA COSTITUZIONE ITALIANA QUANDO RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI
DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE?
A - ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
B – a tutti i cittadini.
C - ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare.
4) Ai SENSI DELL'ART. 24, LA COSTITUZIONE SANCISCE ESPRESSAMENTE IL DIRITTO ALLA
TUTELA GIURISDIZIONALE AFFERMANDO CHE:
A - l'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità in ogni stato e grado del
procedimento.
B - tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
C - tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
5) La differenza tra un Regolamento Comunitario ed una Direttiva Comunitaria è:
A – il primo dovrà essere recepito nell'ordinamento interno con apposita norma
nazionale, la seconda è direttamente applicabile.
B - sono entrambi direttamente applicabili.
C - Il primo è direttamente applicabile, la seconda dovrà essere recepita nell'ordinamento
interno con apposita norma nazionale.
NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
6) Quali dei seguenti elementi è sempre presente nei provvedimenti amministrativi?
A – la forma scritta
B – la motivazione
C – l’attitudine ad incidere nella sfera giuridica altrui
7) Esiste l'obbligo della P.A. di concludere il procedimento amministrativo mediante
l’adozione di un provvedimento espresso?
A - sì, ma solo se il procedimento è stato attivato da ricorso gerarchico;
B - no, in nessun caso;

C - sì, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o debba essere
iniziato d'ufficio.
8) Cos’è la revoca di un provvedimento amministrativo?
A - un provvedimento di ritiro teso ad eliminare un provvedimento precedentemente
adottato, prima che sia conclusa la fase integrativa della sua efficacia.
B - un provvedimento di riesame che fa venir meno la vigenza di provvedimenti ad efficacia
durevole.
C - un provvedimento di riesame, che fa annullare con efficacia retroattiva un provvedimento
precedente, affetto da vizi di legittimità.
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (DLGS.N.267/2000)
9) Gli Assessori Comunali
A – sono eletti assieme ai componenti della Giunta Comunale
B – sono nominati direttamente dal Sindaco
C – sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
10) A chi spetta la direzione degli uffici e dei servizi comunali?
A – al Segretario Comunale
B – ai Dirigenti o Funzionari dell’Ente
C – al Sindaco
11) Nel Comune l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo è:
A - Il comitato regionale di controllo.
B - Il Consiglio comunale.
C - La Giunta comunale.
LEGGE 689 DEL 1981 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
12) Cosa prevede il principio di legalità enunciato all’art.1 della Legge 689/1981
A – Le Leggi che prevedono sanzioni amministrative escludono automaticamente eventuali
sanzioni penali
B – Le Leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei tempi e nei modi da
esse
previste. Nessuno quindi può essere assoggettato a una sanzione amministrativa se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione
C – Le sanzioni amministrative sono sempre soggette a notifica immediata, altrimenti sono
nulle
13) Secondo la L. 689/1981, a chi può essere proposta l’opposizione contro l’Ordinanza
Ingiunzione?
A – al Sindaco del luogo in cui è stata commessa la violazione
B – al Giudice di Pace o al Tribunale competente per territorio
C – al Prefetto della Provincia in cui è stata commessa la violazione.
14) In un verbale per violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada deve essere
indicato:
A - la sola indicazione dell’autorità competente a ricevere memorie difensive.
B - il termine di 30 giorni per presentare memorie difensive e l’indicazione autorità
competente a riceverla;

C - il termine di 60 giorni per presentare memorie difensive e l’indicazione autorità
competente a riceverla.
DIRITTO PENALE
15) Quali sono i requisiti della colpa ?
A – Solo l’assenza di imprudenza o negligenza o imperizia
B – Solo l’assenza di dolo
C – L’assenza di dolo e la presenza di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline
CODICE PROCEDURA PENALE con particolar riferimento alla Polizia Giudiziaria
16) La funzione della Polizia Giudiziaria è:
A – prendere notizia dei reati e uniformarsi alle direttive del Pubblico Ministero
B – prendere notizia dei reati, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova
C – prendere notizia dei reati
17) Le funzioni di PG riguardano in primo luogo:
A – il dovere di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze
B – il dovere di redigere verbali con contestazione immediata
C – la facoltà di eseguire sopralluoghi ed ispezioni di iniziativa senza garanzie difensive
CODICE DELLA STRADA
18) Chi regolamenta la circolazione nei centri abitati?
A – L’ente proprietario della strada
B – Il Sindaco
C – Il Prefetto
19) Ai sensi dell’art.157 del CdS, la fermata è:
A - sempre consentita
B – consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, se non arreca intralcio alla
circolazione
C – sempre vietata
20) In che misura l'art. 202 del codice della strada ammette il pagamento in misura ridotta?
A - in una somma che varia in relazione al tipo di infrazione;
B - in una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
C - in una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione;
21) Entro quale termine può essere proposto il ricorso al giudice di pace avverso il verbale di
contestazione di un'infrazione al c.d.s.?
A - nel termine di 45 giorni dalla data di contestazione o di notificazione;
B - nel termine di 90 giorni dalla data di contestazione o di notificazione,
C - nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
22) II dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato:
A - in ogni caso di sorpasso;
B - con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale;
C - solo di notte o in caso di scarsa visibilità.

23) Secondo le disposizioni del codice della strada (art. 181), il contrassegno attestante il
pagamento relativo all'assicurazione obbligatoria:
A - non deve essere più obbligatoriamente esposto;
B – deve essere esposto solamente nella parte anteriore del veicolo, ma dal lato passeggero;
C - nella parte anteriore o sul vetro parabrezza.
24) Nella contestazione di un verbale ad un minore di anni 18, per una violazione al C.d.S,
nella relativa compilazione del sommario processo verbale chi va indicato come
trasgressore?
A - il trasgressore stesso a prescindere dall'età.
B - il proprietario del veicolo.
C - il genitore o chi ne fa le veci.
25) In base a quanto prescrive il Codice della Strada, le prescrizioni date mediante
segnalazioni eseguite dagli agenti del traffico:
A - annullano ogni prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ma non quelle date a
mezzo delle norme di circolazione.
B - annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione.
C - annullano le norme di circolazione ma non le prescrizioni date a mezzo della segnaletica
stradale.
ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE LEGGE 65/1986
26) L’Agente di polizia locale è agente di Polizia Giudiziaria?
A – Si, se ha superato un apposito corso di formazione
B – Si, se non ha anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza
C – Si, per effetto della sola assunzione
27) Ai sensi della legge 65/86, nell’esercizio delle funzioni di ufficiale ed agente di Polizia
Giudiziaria il personale di Polizia Municipale dipende operativamente:
A - dal Prefetto.
B - dal Questore.
C - dal Procuratore della Repubblica.
TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
28) Per vendere oggetti preziosi occorre una licenza di polizia ?
A – si
B – no
C – si, ma solo se si vende oro
29) Ai sensi del T.U.L.P.S. dopo la chiusura di un pubblico esercizio l’esercente:
A - non può più far entrare altri avventori, ma può continuare a servire le consumazioni.
B - non può far entrare altri avventori, non può servire consumazioni e deve sgomberare il
locale.
C - non può far entrare altri avventori né servire consumazioni, ma gli avventori possono
rimanere nel locale per un’ora.
NOZIONI DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

30) Le vendite di liquidazione possono svolgersi in:
A – a luglio e a gennaio
B – in qualunque momento dell’anno
C – in qualunque momento ma non in luglio e in gennaio
31) È obbligatoria l'indicazione dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita al dettaglio?
A - sì, i prezzi devono essere riportati nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale;
B - no, salvo che nelle vendite di liquidazione o di fine stagione;
C - sì, ma soltanto per i prodotti alimentari.
NOZIONI DI EDILIZIA
32) L’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
comporta:
A – l’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lett. b), del t.u. dell’edilizia ( DPR n.380/2001);
B – l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale
C – l’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del comune
33) E’ possibile il sequestro del manufatto abusivo ad iniziativa della polizia
giudiziaria :
A – si, sempre e comunque
B – no, mai. Occorre un provvedimento di delega dell’Autorità giudiziaria
C – si, ma solo nel periodo di permanenza dell’illecito

