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 tra queste strade non fa parte della classificazione prevista dal C.d.S.

1a) Autostrade

1b) Strade urbane di quartiere

1c) Strade circoscrizionali

1d) Strade locali

2

Ai sensi della legge n. 241/1990 per quali atti non è richiesta la motivazione

2a) gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa

2b) gli atti inerenti il personale

2c) quelli concernenti pubblici concorsi

2d) gli atti normativi

3

Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondano a prestazioni effettivamente rese?

3a) si, non esistono particolari limitazioni al riguardo

3b) no, non possono

3c) si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità del servizio

3d) si, ma solo per dipendenti con più di 15 anni di servizio

4

Competente al ricorso per verbale di violazione amministrativa al C.d.S. è

4a) La Procura della Repubblica
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4b) La Prefettura o l'Autorità Giudiziaria

4c) Il Giudice Conciliatore

4d) Il Sindaco

5

Quando l’organo di polizia stradale detrae i punti al trasgressore per le violazioni ove è prevista tale
detrazione?

5a) subito

5b) entro 30 gg. dal momento in cui il titolo è divenuto esecutivo

5c) sempre anche in presenza di ricorso

5d) dipende dall’organizzazione del Comando

6

Che cosa sono i reati PROPRI?

6a) sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo

6b) sono quei reati che possono essere commessi solo da persone giuridiche

6c) sono quei reati che offendono l’interesse di più soggetti passivi

6d) sono quei reati che possono avere ad oggetto qualsiasi bene giuridico

7

Sulle strade non è consentita la velocità di:

7a) 80 Km/h sulle strade urbane

7b) 90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie

7c) 130 Km/h sulle autostrade

7d) 150Km/h sulle autostrade se soddisfano determinati obblighi e requisiti

8

Le pellicole rifrangenti dei segnali stradali sono necessarie oppure facoltative?
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8a) i segnali stradali non hanno necessità di alcuna rifrangenza
esistono rifrangenze di classe 1 oppure di classe 2 (ad elevata rifrangenza) da applicare per particolari

8b) segnali stabiliti dal Regolamento del N.C.d.S.

8c) i segnali stradali devono essere illuminati dai lampioni o altra fonte luminosa

8d) esistono le rifrangenze ma non hanno valori o parametri predefiniti

9

Lo statuto del Comune è

9a) l’atto costitutivo dell’ente

9b) il testo che regola i rapporti fra giunta e Assessori

9c) il testo che contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento del Comune

9d) una deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale

10

Con l'acronimo SUAP si definisce

10a) Sportello Unità e Attività per la Pesca

10b) Sportello Unico delle Attività Produttive

10c) Sovvenzioni alle Unità per la Produzione

10d) Società Unica per le Attività e la Produzione di servizi

11

Nel caso previsto dal comma 3 dell’art. 193 del N.C.d.S. è prevista una riduzione della sanzione
amministrativa stabilita per la mancata copertura assicurativa?

11a) No, non è prevista alcuna riduzione
Si, quando l’assicurazione, entro 15 giorni dalla contestazione, sia comunque resa operante nei quindici giorni

11b) successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile, la sanzione è ridotta ad un terzo

Si, quando l’assicurazione, entro 15 giorni dalla contestazione, sia comunque resa operante nei quindici

11c) giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile, la sanzione è ridotta alla
metà
Si quando l’interessato entro 60 giorni dalla contestazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la

11d) volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo
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12

L’istanza di accesso civico di cui al Dlgs 33/2013

12a) non richiede necessariamente alcuna motivazione

12b) richiede necessariamente l’indicazione di una motivazione

12c) deve essere fatta in carta da bollo

12d) può essere fatta solo da titolare di un interesse legittimo

13

le sanzioni penali previste dai delitti sono

13a) La perdita dei diritti civili e/o l'ammenda

13b) La reclusione e/o la multa

13c) L'arresto e/o l'ammenda

13d) La custodia cautelare in carcere

14

Nel caso in cui un reato sia commesso da un minore di anni 18, a quale organo dev’essere
presentata la notizia di reato?

14a) al Giudice di Pace

14b) al Presidente del Tribunale per i minorenni

14c) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

14d) al Direttore del riformatorio giudiziario

15

Il pedone può attraversare la carreggiata al di fuori dell'attraversamento pedonale:

15a) Se si trova in un tratto rettilineo

15b) Se l'attraversamento pedonale dista più di 150 m. e si è in centro urbano

15c) Se l'attraversamento pedonale dista più di 150 m.
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15d) Se l'attraversamento pedonale dista più di 100 m.

16

Qualora l’organo di polizia stradale intervenga nell’attività di rilevamento di un sinistro stradale deve
effettuare delle comunicazioni ad Enti o Autorità qualora dal sinistro derivino lesioni a persone?

16a) sì, solo alla Motorizzazione civile ( ora D.T.T.)

16b) sì, all’Autorità Giudiziaria, alla Prefettura e alla Motorizzazione civile ( ora D.T.T.)
devono essere inoltrate solo le comunicazioni autorizzate dall’Autorità giudiziaria da inviare successivamente

16c) alla Prefettura e/o alla Motorizzazione civile ( ora D.T.T.)
16d) no, nessun atto deve essere comunicato

17

La norma penale in bianco, art. 650 c.p., prevede

17a) Nessuna sanzione

17b) Una sanzione amministrativa

17c) Una sanzione penale

17d) Rimanda al provvedimento legale dato dall'Autorità la determinazione della sanzione

18

Tra i compiti della Polizia Municipale previsti dalla legge n° 65 del 1986 si annovera

18a) i compiti inerenti azioni e attività investigative di antiterrorismo
la collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa

18b) disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta

18c) esclusivamente l'applicazione e gli accertamenti di illeciti amministrativi o del codice stradale

18d) tutti i compiti decisi dall'Amministrazione Comunale ed in particolare dal Sindaco

19

Nella legge 689/81 il "pagamento in misura ridotta" è:

19a) L'applicazione della sanzione di minore entità

19b) Il pagamento entro cinque giorni dalla violazione
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Un terzo del massimo della sanzione prevista, o se più favorevole e qualora sia stablito, il doppio del minimo

19c) edittale

19d) Il pagamento ridotto del 50% purchè avvenga nell'immediatezza della contestazione

20

Nell’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative vige il principio di legalità ovvero si applica
sempre il precetto che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Quando ciò corrisponde
al vero?
20a) sì sempre

20b) no mai

20c) solo in determinati casi in cui si rileva la responsabilità oggettiva del trasgressore

20d) il principio di legalità è esclusivamente un concetto di diritto penale e non si applica alle sanzioni amministrative

21

il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato

21a) con la massima moderazione e solo fuori dai centri abitati

21b) con la massima moderazione e solo nei centri abitati

21c) con la massima moderazione, sia nei centri abitati che fuori di questi

21d) non può mai essere utilizzato

22

La violazione ammnistrativa pecuniaria si estingue

22a) Per prescrizione trascorso il terzo anno dalla contestazione

22b) Per il decesso del trasgressore

22c) Per la notifica non avvenuta nei 30 giorni

22d) Per la mancata applicazione della sanzione accessoria

23

I reati di distinguono

23a) Contravvenzioni e sottoposizione a misure cautelare
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23b) Delitti e sanzioni amministrative

23c) Penali e amministrativi

23d) Delitti e contravvenzioni

24

Ai dirigenti dei Comuni competono numerosi compiti. Quali fra questi non spetta?

24a) La presidenza delle commissioni di gara

24b) Le manifestazioni di giudizio e conoscenza

24c) Rogare i contratti

24d) Le autenticazioni

25

Il pubblico ufficiale è

25a) Colui che esercita permanentemente un serizio pubblico

25b) Chiunque presti la propria opera per conto della pubblica amministrazione

25c) Il pubblico dipendente che rivesta la qualifica di agente della forza pubblica
L'amministratore pubblico o il dipedente pubblico ovvero qualunque persona eserciti una pubblica funzione

25d) legislativa, ammnistrativa e giudiziaria

26

Il reato di truffa previsto dall’art 640 Codice penale al primo comma prevede la punizione con

26a) la reclusione e la multa

26b) l'ergastolo

26c) solo una multa

26d) solo l'arresto

27

In caso di mancata revisione di un veicolo circolante (art 80) in quanto scaduta le sanzioni previste
sono
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27a) Sanzione Pecuniaria con ritiro carta di circolazione e fermo del veicolo per 30 giorni

27b) Sanzione pecuniaria con fermo del veicolo fino a che non sarà revisionato
Sanzione pecuniaria con sospensione dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione tramite

27c) annotazione dell'organo accertatore su detto documento

27d) Sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo sino alla revisione che deve avvenire antro 60 giorni

28

Quando è ipotizzato il dolo nel reato

28a) Quando viene realizzato un evento più grave di quello voluto

28b) Quando la condotta dall'agente è conseguneza di un atto meccanico o di riflesso

28c) Nella realizzazione di un evento contrario alle intenzioni dell'agente

28d) Quando viene realizzato l'evento quale era nell'intenzione dell'agente

29

L'Autorità di Pubblica Sicurezza è

29a) Regionale

29b) Per circoscrizioni definite da un porvvedimento prefettizio

29c) Per comprensorio giudiziario

29d) Pronvinciale e locale

30

Quando il reato si dice flagrante?

30a) Quando è in fase di progettazione

30b) Quando è stato già consumato e l'autore non è individuato

30c) Se commesso in presenza del soggetto passivo del reato
Nel momento in cui si commette, ovvero subito dopo se l'autore viene inseguito dalla polizia giudiziaria,

30d) dall'offeso o da altre persone
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