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

L'art. 202 del C.d.S. prevede la possibilità di pagamento in misura ridotta, corrispondente al minimo
fissato dalle singole norme, qualora esso sia effettuato entro:

1a) 30 giorni dalla notifica

1b) 60 giorni dalla notifica

1c) 90 giorni dalla notifica

1d) 5 giorni dalla notifica

2

Ai sensi dell'art. 50 del T.U. 267/2000 degli Enti Locali quali sono i compiti affidati al Sindaco in
materia di sicurezza urbana finalizzata ad assicurare il soddisfacimento della tranquillità e riposo dei
residenti anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi o fenomeni di aggregazione notturna
emanare ordinanze non contingibili ed urgenti, per un periodo non superiore a tre mesi, di limitazione alla vendita di

2a) specifici prodotti alimentare

emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per un periodo non superiore a trenta giorni, di limitazione in materia di

2b) orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche

emanare ordinanze non contingibili ed urgenti, per un periodo non superiore a trenta giorni, di limitazione in

2c) materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcooliche

2d) non ha nessun compito in materia

3

Secondo la normativa sulla Privacy, cosa si intende per dati sensibili?

3a) solo i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale
i dati inerenti la vita privata e la riservatezza delle persone (salute, vita sessuale, origine razziale ed etnica, le

3b) convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche ecc… )

3c) dati giudiziari riguardanti il casellario giudiziale o l’eventualità di una sentenza penale di condanna;

3d) dati relativi ai dipendenti

4

Il superamento della striscia longitudinale continua comporta

4a) Pagamento di una sanzione pecuniaria;
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4b) Pagamento di una sanzione pecuniaria con detrazione di due punti sulla patente di guida;
Segnalazione ai sensi dell'art. 128 codice della strada al Prefetto con pagamento di una sanzione che verrà stabilita

4c) dalla suddetta Autorità

4d) Sanzione pecuniaria e ritiro della patente

5

La guida senza patente disciplinata dall'art. 116 del N.C.d.S. è punita con:

una sanzione pecuniaria amministrativa a meno che non operi la recidiva nel biennio per la quale è previsto

5a) la pena dell'arresto

5b) solamente una sanzione pecuniaria con confisca del veicolo in ogni caso

5c) una sanzione di carattere penale punita con la reclusione

5d)
si applica il fermo del veicolo sino al conseguimento della patente

6

Quale organo all’interno dell’ente provvede alle verifiche di cassa?

6a) il Sindaco

6b) il Segretario Comunale

6c) i Revisori

6d) il Dirigente del Serttore Servizi Finanziari

7

Secondo l'art. 9, comma 1, del D.L. 14/17, convertito con legge 48/17, e ss.mm.ii., in quale di questi
luoghi sono sanzionabili le condotte che impediscono la fruibilità degli spazi

7a) Nelle vie pedonali

7b) Di fronte agli esercizi pubblici

7c) In tutte le strade in ambito urbano

7d) Nelle stazioni ferroviarie

8

Nei segnali stradali di indicazione che indicano le direzioni urbane o extraurbane devono essere
impiegati i seguenti colori:
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8a) nero opaco

8b) bianco e blu

8c) grigio

8d) bianco e rosso

9

In un provvedimento amministrativo la mancanza di un elemento essenziale causa

9a) la nullità del provvedimento

9b) l'annullabilità del provvedimento

9c) l'illeggittimità del provvedimento

9d) l'efficacia del provvedimento

10

Non è una sanzione accessoria prevista dal C.d.S.:

10a) La rimozione del veicolo

10b) L'ispezione del veicolo

10c) Il fermo amministrativo del veicolo

10d) L'obbligo di sospendere una deterinata attività

11

Il rilievo dell’incidente stradale da parte dell’organo di polizia stradale:

11a) è obbligatorio indipendentemente dalle parti coinvolte

11b) è facoltativo a meno che non vi siano lesioni personali

11c) non è di competenza della polizia municipale

11d) dopo il soccorso agli infortunati diventa superfluo
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12

Il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990 si esercita

12a) mediante richiesta di esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi;

12b) entrando fisicamente all’interno del Palazzo Comunale;

12c) previa richiesta generica senza motivazione

12d) prevede il rilascio di copia in carta semplice

13

In caso di vendita con marchio contraffatto si incorre

13a) Nella sanzione amministrativa pecuniaria e nella revoca della licenza di commercio

13b) Nella sola sanzione amministrativa

13c) Nella sola sanzione penale

13d) Nella sanzione penale e amministrativa

14

Il pubblico ufficiale, che nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte , un atto falso o
altera un atto vero, è punito con quale pena

14a) la reclusione

14b) l'arresto

14c) l'arresto e/o la multa a secondo della gravità della falsità

14d) la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso

15

Ai sensi dell’art. 50 del TUEL 267/2000 le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

15a) dal Prefetto

15b) dal Presidente della Repubblica

15c) dal Sindaco
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15d) dal Dirigente competente per materia

16

L'art. 9, commi 1 e 8, in tema di competizioni sportive su strada non di velocità con veicoli a motore
senza aver ottenuto l'autorizzazione prevede

16a) Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria di sospendere l'attività

16b) Sanzione penale e responsabilità oggettiva dell'organizzatore

16c) Nessuna sanzione solo l'obbligo di sospendere l'attività

16d) Sanzione penale per gli organizzatori e sanzione ammnistrativa per i partecipanti

17

Chi è il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990?

17a) il funzionario incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti

17b) il funzionario responsabile della firma dell’atto

17c) il funzionario gerarchicamente sovraordinato

17d) tale legge non tratta del responsabile del procedimento

18

In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:

18a) il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento

18b) la tipologia di atti cui è possibile prendere visione

18c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento

18d) il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato

19

Non rientrano nelle vendite straordinarie (D.L.vo 114/1998)

19a) Le vendite di liquidazione

19b) Le vendite di fine stagione
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19c) Le vendite promozionali

19d) Le vendite per corrispondenza

20

Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività d’indagine ai sensi dell’art 370 Codice di
Procedura Penale. Tuttavia:
può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività d’indagine e di atti specificatamente

20a) delegati

può avvalersi della polizia di Stato per i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato

20b) di arresto o fermo

20c) deve avvalersi obbligatoriamente della polizia giudiziaria per gli interrogatori
per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il P.M., qualora non ritenga di procedere

20d) personalmente, può delegare il pubblico ministero presso il tribunale del luogo

21

Il proprietario di un ciclomotore ha l'obbligo di effettuare la revisione periodica

21a) Ogni due anni successivamente alla prima revisione

21b) Ogni anno successivamente alla prima revisione

21c) Ogni quattro anni successivamente alla prima revisione

21d) Ogni due anni dalla prima immatricolazione

22

Ai sensi della Legge 190-2012 chi è all’interno del Comune il Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e della trasparenza?

22a) il Sindaco

22b) il Dirigente del Settore Risorse Umane

22c) il Segretario Generale

22d) la Giunta

23

Il referto è

Il certificato medico rilasciato all'impiegato dello Stato o di altro ente pubblico per giustificare la sua assenza dal

23a) lavoro
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L'atto con il quale chi esercita la professione sanitaria informa l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria di

23b) aver prestato la sua opera di assistenza in casi che possono presentare carattere di delitto perseguibile
d'ufficio

23c) L'atto con il quale il pubblico ufficiale riferisce ai superiori un fatto che ha carattere di reato

23d) La denuncia dell'assicurato alla società di assicurazione in caso di sinistro

24

All'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, si può stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta e chi può farlo:

24a) non è possibile derogare alla legge 689/1981

24b) è sempre possibile la deroga ai limiti minimi e massimi della sanzione e al relativo pagamento in misura ridotta

24c) solo l'Autorità Giudiziaria può derogare ai predetti limiti
solo per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale

24d) minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta

25

Entro quale termine deve essere presentato il ricorso al prefetto avverso i verbali di contestazione per
violazione alle norme sulla circolazione stradale?

25a) 30 giorni

25b) 20 giorni

25c) 60 giorni

25d) 90 giorni

26

Ai sensi del T.U.L.P.S. per vendere preziosi nuovi, oltre al titolo di vendita amministrativo, necessita:

26a) La licenza della Sezione Preziosi della Camera di Commercio

26b) La licenza del Questore

26c) Il registro delle cose antiche e usato

26d) La verifica dell'Ufficio Metrico Decimale sul peso dei preziosi in vendita

27

Il regolamento edilizio comunale come definito dall’art. 4 del DPR 380/2001 deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive con particolare riguardo al rispetto delle normative
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Il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle

27a) pertinenze degli stessi

27b) Il rispetto solamente delle normative antisismiche

27c) La corretta esecuzione della costruzione dell'immobile

27d) Il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle circolari emanate dall'A.S.L.

28

Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ?

28a) danno, dolo o colpa grave, rapporto di servizio nesso di causalità;

28b) danno, dolo o colpa grave

28c) danno all’immagine rapporto di servizio

28d) Nessuna delle precedenti

29

Sono responsabili dell'attività edilizia eseguita:

29a) Il progettista, il costruttore e il committente dei lavori

29b) Esclusivamente il proprietario dell'immobile

29c) Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori

29d) Il progettista e il direttore lavori

30

Che compiti svolge il Comandante della Polizia Municipale secondo la legge n° 65/1986

è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli

30a) appartenenti al Corpo

emana direttive ed ordini agli agenti di polizia municipale e decide sui ricorsi esclusivamente per le violazioni

30b) accertate ai regolamenti e alle ordinanze comunali

è responsabile verso il Segretario Comunale dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli

30c) appartenenti al Corpo

la legge n° 65 del 1986 disciplina solamente i compiti degli agenti di Polizia Municipale mentre lo status dei

30d) Comandanti è normato in altra legge
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