Scheda domande a risposta multipla
Concorso
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI OTTO POSTI IN PROFILO DI "AGENTE DI
POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE", CATEGORIA ECONOMICA C1, DEL NUOVO ORDINAMENTO
PROFESSIONALE
giovedì 29/agosto/2019

1

Quale di queste violazioni è sanzionata come reato dal C.d.S.:

1a) Guidare senza patente quando prescritta e alla prima violazione

1b) Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h

1c) Non fermarsi e non prestare assistenza in caso di coinvolgimento in un incidente stradale con ferito

1d) Incauto affidamento di veicolo a persona senza patente

2

Quale fra le seguenti affermazioni non rientra tra i principi generali stabiliti dall’art. 1 del Nuovo
Codice della Strada?
Il Ministro delle Infrastrutture pubblica con i più moderni sistemi di comunicazione messaggi pubblicitari di tipo

2a) prevenzionale ed educativo

Le strade sono classificate (2-4 reg.), riguardo alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, su

2b) decisione esclusiva del presidente della Regione

La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai

2c) provvedimenti emanati in applicazioni di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia

La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico

2d) perseguite dallo Stato

3

Un veicolo che espone un contrassegno invalidi, in sosta vietata che reca intralcio alla circolazione
può essere sottoposto a rimozione?

3a) Si, ma solo se reca grave intralcio può essere rimosso e portato negli appositi depositi come qualsiasi altro veicolo

3b) Si, deve essere rimosso
Non può essere rimosso, ma spostato nelle immediate vicinanze ove non rechi intralcio e non portato nel

3c) deposito

3d) No non può essere rimosso

4

Il DPO del Comune è

4a) il dispositivo collocato nelle auto di servizio
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4b) il responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR 679/2016

4c) il garante Privacy

4d) il titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016

5

Quali sono i veicoli che possono fare uso del dispositivo supplementare di allarme (sirena) e del
dispositivo supplemetare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu:

5a) Solo i veicoli autorizzati dalla Questura

5b) Tutti i veicoli di Polizia, Antincendio, ambulanze e veicoli assimilati

5c) I veicoli delle Forze armate, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

5d) Tutti i veicoli autorizzati dalla Prefettura

6

Di norma i sostegni verticali dei segnali da ubicare sul bordo della sede stradale devono essere
collocati ad una precisa distanza dal bordo esterno della banchina e ad una altezza massima nel
bordo inferiore se collocati sul marciapiede. Il candidato indichi la risposta corretta
6a) non è prevista alcuna distanza dal bordo; l'altezza massima è di 300 cm.

6b) di cm. 150 ed altezza di 220 cm

6c) di cm. 30 e non superiore ad 1 metro dal ciglio del marciapiede ed altezza di 220 cm.

6d) l’importante è che non sporgano sulla sede stradale; non vi sono indicazioni per l'altezza

7

Nell'applicabilità dell'art. 7 del N.C.d.S., ed in particolare la fattispecie di divieto di sosta regolato da
segnale di divieto senza alcun pannello integrativo, la vigenza del divieto s'intende:

7a) alle ore 8.00 alle ore 19.00

7b) dalle ore 8.00 alle ore 20.00

7c) dalle ore 00.00 alle ore 20.00

7d) permanente

8

La legge 24/11/1981 n° 689 non consente, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per l'accertamento degli
illeciti amministrativi
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8a) Ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora

8b) Confisca della cosa che è servita a commettere l'illecito

8c) Accedere d'iniziativa nei luoghi di privata dimora per ricercare elementi utili

8d) Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici

9

Quale fra queste NON è una sanzione disciplinare definita dalla contrattazione collettiva?

9a) la multa

9b) il licenziamento con preavviso

9c) la sospensione dal servizio

9d) la diffida

10

Quali, tra le seguenti, non sono fonti del diritto penale?

10a) Leggi ordinarie statali

10b) Decreti legge

10c) Leggi regionali

10d) Decreti Legislativi

11

Il divieto di accesso previsto dall'art. 10 del D.L. 14/17, convertito con legge 48/17, e ss.mm.ii., il
provvedimento di divieto di accesso ad una o più aree è disposto:

11a) Dal Sindaco

11b) Dal Questore

11c) Dal Giudice Tutelare

11d) Dal Procuratore della Repubblica
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12

L'agente di Polizia Municipale assume la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza:

12a) automaticamente con l'assunzione in servizio

12b) per nomina del Prefetto previa comunicazione del Sindaco

12c) per decreto del Sindaco su parere del Comandante del Corpo

12d) per nomina del Questore

13

ai sensi dell’art. 50 del TUEL in quale materia il Sindaco può emanare ordinanze contingibili ed
urgenti?

13a) In materia urbanistica

13b) in materia di concorsi pubblici

13c) in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

13d) in materia di immigrazione

14

Per organizzare una riunione sulla pubblica via occorre dare avviso

14a) Al Prefetto competente per territorio

14b) Al Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio

14c) Al Questore della provincia

14d) Al Presidente del Tribulnale

15

Quali sanzioni sono previste dall’art. 141 della legge regionale n. 1/2007 sul commercio (segnare
quella giusta):
Chiunque eserciti l'attività di commercio senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del

15a) pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio

l'articolo 141 della citata normativa non prevede sanzioni ma solamente l'indicazione dell'oggetto e delle finalità della

15b) legge in materia di commercio

Chiunque eserciti l'attività di commercio senza autorizzazione è soggetto all'arresto ed alla sanzione amministrativa

15c) del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 oltre che alla chiusura immediata dell'esercizio
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Chiunque eserciti l'attività di commercio senza autorizzazione è soggetto alla multa pari ad una somma da euro 2.500

15d) a euro 15.000 e alla diffida a continuare l'attività illecita

16

Che cosa è la carreggiata ai fini delle norme sulla circolazione stradale:

16a) Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fascie di esproprio del progetto approvato

16b) Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli

16c) Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli

16d) Insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni

17

Secondo l'art. 157 del C.d.S. la fermata del veicolo è

17a) L'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
La temporanea sopensione della circolazione a condizione che il conducente resti a bordo e non si protragga oltre i 5

17b) minuti di tempo

17c) L'interruzione della marcia per malessere fisico del conducente o di un passeggero

17d) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta

18

Qual è il periodo di prova cui è sottoposto il dipendente dell’ente locale?

18a) 1 anno

18b) 3 mesi

18c) 8 mesi

18d) 6 mesi

19

Il Regolamento del Comune di Sanremo per la Tutela e il Benessere degli Animali prevede

19a) Sanzioni penali

19b) Sanzioni penali e amministrative pecuniarie
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19c) Sanzioni pecuniarie ammnistrative

19d) Non prevede sanzioni

20

Quali sono gli organi di governo del Comune, ai sensi dell’art. 36 del 267/2000:

20a) Sono organi di governo il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

20b) Il Sindaco e la Giunta. Il consiglio ha solo funzioni di controllo

20c) Solo il Sindaco

20d) Solo la Giunta e il Consiglio

21

Nel reato di concussione disciplinato dall’art. 317 del codice penale il soggetto attivo dello stesso è:

21a) un privato cittadino

21b) un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

21c) una persona giuridica

21d) una società partecipata del Comune

22

E' Ufficiale di Polizia Giudiziaria:

22a) L'addetto al coordinamento e controllo della Polizia Municipale

22b) L'agente di Polizia Municipale

22c) Solo il Comandante della Polizia Municipale

22d) Solo il Comandante della Polizia Municipale e i funzionari titolari di posizione organizzativa

23

L’art. 10 del D.Lgs. 286/1998 concernente le norme sull'immigrazione prevede che:

La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti

23a) richiesti dal citato testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato
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23b) Il respingimento alla frontiera è possibile sono qualora vengano chiusi i porti di attracco
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto solamente dal Ministro degli Interni in concerto con il

23c) Ministro delle Infrastrutture

23d) I respingimenti di cui al citato articolo non sono ammessi in nessun caso

24

La sanzione accessoria del blocco del veicolo può applicarsi

24a) Quando il veicolo ha targa straniera per applicare le procedure dell'art. 207

24b) In alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo

24c) Quando il veicolo ha targa straniera non comunitaria per applicare le procedure dell'art. 207

24d) In caso di veicolo in sosta privo di copertura assicurativa

25

Qual è la durata del mandato del Sindaco?

25a) 4 anni

25b) 5 anni

25c) 6 anni

25d) 7 anni

26

In quale forma va presentata la querela

26a) A mezzo di difensore presso la cancelleria su modulo predisposto

26b) Sempre per iscritto

26c) Solo oralmente

26d) Sia oralmente che per iscritto

27

Di norma per quanti giorni è possibile la conservazioni di dati di videosorveglianza registrati dai
sistemi di videosorveglianza cittadina gestiti dalle polizie locali
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27a) un giorno

27b) due giorni

27c) sette giorni

27d) quindici giorni

28

Il TAR è un organo di giustizia amministrativa

28a) di primo grado

28b) di quarto grado

28c) di terzo grado

28d) di secondo grado

29

La legge 24/11/1981 n° 689 prevede la notifica della violazione al trasgressore e all’obbligato in solido
entro

29a) 150 se il soggetto destinatario risiede all'estero - 90 giorni se risiede in Italia

29b) 60 giorni se il soggetto risiede in Italia - 150 giorni se risiede all'estero

29c) 150 giorni sempre a prescindere dal luogo di residenza del soggetto destinatario

29d) 90 giorni se il soggetto destinatario risiede in Italia - 360 giorni se risiede all'estero

30

Che cosa è la dotazione organica?

30a) lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti di ciascun ufficio del Comune

30b) l’insieme complessivo dell’organico del personale dell’ente suddiviso per categorie ed aree

30c) la dotazione di risorse umane assegnata ai dirigenti

30d) la dotazione di risorse finanziarie assegnata ai dirigenti come budget
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