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può essere commesso solamente da chi rivesta particolari qualifiche o posizioni giuridicamente rilevantiA

si è realizzato in tutti i suoi elementi costitutiviB

può essere commesso da chiunqueC

può essere commesso esclusivamente dagli incaricati di pubblico servizioD

Si definisce reato proprio quello che:1
A00001

sempreA

maiB

solo quando deve firmare gli attiC

solo quando opera come ufficiale di GovernoD

Il sindaco è il rappresentante legale dell’Ente:2
A00002

Sì, purché d’uso di modico valore effettuati in via occasionale nell’ambito delle normali relazioni di cortesiaA

Sì, sempreB

No, se ne riceve è tenuto sempre a metterli a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o affinché siano
devoluti ai fini istituzionali dell’Ente;

C

Sì, purché li divida con gli altri dipendenti del suo ufficioD

Il dipendente pubblico può accettare per sé o per altri regali o altre utilità?3
A00003

60,90 €A

41,00 €B

87,00 €C

28,70 €D

In caso di sosta nell’area di intersezione in centro abitato da parte di veicoli esclusi ciclomotori e motoveicoli, a
quanto ammonta il pagamento in misura ridotta entro 5 giorni? 

4
A00004

di rapina impropriaA

di furto aggravatoB

di furto aggravato in concorso con lesioni personaliC

di furto aggravato con percosseD

Il sig. X sottrae, da un banco di un esercente il commercio su aree pubbliche, un oggetto di valore ma viene
sorpreso dal titolare. Per cercare una via di fuga, il sig. X colpisce ripetutamente con pugni il titolare. Il sig. X
risponderà:

5
A00005

Verificate che non vi sia segnaletica che consenta la sosta ai rimorchi non agganciati alla motrice e predisponente un
processo verbale di accertamento, a carico dell'intestatario e rimuovete il veicolo

A

Vi limitate ad annotare la targa per la conseguente sanzione da inviare da parte dell’ufficio verbali B

Predisponete un processo verbale di accertamento, a carico dell'intestatario e rimuovete il veicoloC

Annotate la targa, chiamate la centrale operativa del Comando per invitare il proprietario a sistemarlo in sosta
all’interno dei limiti in quanto la sosta è consentita

D

In centro abitato in un parcheggio trovate un caravan targato staccato dal veicolo trainante. Al di fuori dei limiti
segnati, quale azione intraprendere?

6
A00006
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sempre l’adozione del provvedimento finaleA

l’adozione del provvedimento previo parere favorevole da parte dell'organo politicoB

il rilascio di un parere necessario ai fini dell’adozione del provvedimento finaleC

la sola istruttoria necessaria all’adozione dell’atto finaleD

Tra i compiti del Responsabile del procedimento amministrativo rientra:7
A00007

l’obbligo di osservare le segnalazioni degli agenti del trafficoA

l’obbligo di non percorrere le corsie riservate esclusivamente ai mezzi di trasporto pubblicoB

l’obbligo di arrestarsi e dare precedenzaC

l'obbligo di non sorpassare all’interno dei centri abitatiD

I conducenti dei veicoli operanti su autoambulanze qualora usino, ricorrendone le necessità, il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva lampeggiante blu, devono osservare:

8
A00008

dal giorno in cui è cessata la permanenzaA

dall'inizio dell'attività criminosaB

dal 6° mese dall'inizio dell'attività criminosaC

dall'accertamento del fattoD

Nei reati permanenti il termine di prescrizione decorre:9
A00009

sempre in corrispondenza del segnale di preavviso posto a metri 500 prima dell’uscitaA

solo in corrispondenza del segnale di preavviso posto a metri 250 prima dell’uscita ma con dispositivo di segnalazione
acustica attivato

B

maiC

solo in corrispondenza del segnale di preavviso posto a metri 100 prima dell’uscita D

In caso di ingorgo in autostrada è consentito ad un veicolo per impegnare il casello più vicino uscire usando la
corsia di emergenza:

10
A00010

sia il regolamento del Corpo che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici A

il codice di comportamento dei dipendenti pubbliciB

il solo regolamento del CorpoC

Il solo regolamento del Corpo quando è stato approvatoD

Il personale appartenente al Corpo di Polizia locale deve rispettare:11
A00011

ne da notizia al competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile D.T.T.A

ritira la carta di circolazione e la trasmette al competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile D.T.T. affinché
disponga la revisione del veicolo

B

non ha alcun obbligo se il proprietario del veicolo manifesta la volontà di rottamare il veicoloC

predispone una nota da inviare al Prefetto del luogo dove è accaduto il sinistroD

L’organo di polizia intervenuto per i rilievi del sinistro stradale, qualora un veicolo abbia riportato gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione:

12
A00012
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un provvedimento che estingue il reato e le sue conseguenze penaliA

un provvedimento di sospensione della penaB

un avvenimento che estingue il reato ma non le sue conseguenze penaliC

un avvenimento che si limita a estinguere la pena, lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reatoD

L'amnistia propria è:13
A00013

non è mai consentitoA

è consentito purché il minore sia seduto in modo corretto e su dispositivo omologato di adattamento al sedileB

è consentito solo se il conducente è titolare di patente di guida da almeno dieci anniC

è consentito solo su un ciclomotoreD

Il trasporto su un motociclo di un bambino di età inferiore a cinque anni:14
A00014

non possono essere decurtati in numero superiore a 15, salvo che almeno una delle norme violate comporti la
sospensione o la revoca della patente di guida

A

non possono essere decurtati in numero superiore a 15B

devono essere decurtati in numero uguale a quello risultante dalla somma dei punti da detrarre per ogni norma violataC

devono essere decurtati in numero uguale alla violazione risultante con il maggior punteggio da decurtareD

A seguito di contemporaneo accertamento di più violazioni delle norme del Codice della strada che comportano
decurtazione di punti, questi:

15
A00015

si sottrae volontariamente a un ordine di carcerazioneA

si sottrae all'obbligo di dimora ma non a un obbligo di carcerazioneB

è sottoposto a misure cautelariC

si sottrae all'obbligo di carcerazione ma non agli arresti domiciliariD

È latitante chi:16
A00016

trasporto di persone in servizio pubblicoA

dimostrazioni per ragioni di venditaB

trasferimenti per ragioni di vendita o allestimentoC

prove tecniche, sperimentali o costruttiveD

L'autorizzazione per la circolazione in prova con la relativa targa per quali usi NON è consentito richiederla:17
A00017

dall’area destinata alla frequenza dei consumatori, intendendosi escluse le aree a deposito, magazzino, servizi ed ufficiA

dalla superficie lorda della pavimentazione dell’intero complesso immobiliareB

dal locale dove viene esposta la merce in venditaC

solo dall’area destinata alla frequenza dei consumatoriD

La superficie di vendita è costituita:18
A00018
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La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compieA

La capacità di concludere negozi giuridiciB

La capacità di contrarre con la Pubblica AmministrazioneC

La facoltà di volere ciò che si sta per compiereD

In diritto penale come può essere definita la capacità di intendere?19
A00019

L'arresto è l'interruzione della marcia dovuta alle esigenze della circolazione, connesse alla volontà del conducenteA

La fermata è la temporanea sospensione della marcia, decisa dal conducente, per esigenze di brevissima durataB

La sosta invece è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con la possibilità per il conducente di allontanarsi
dal veicoli

C

Il parcheggio è la sosta, regolamentata o libera, effettuata in aree o infrastrutture poste fuori dalla carreggiataD

Il Codice della strada contiene le seguenti definizioni di arresto, fermata, sosta e parcheggio. Quali tra queste
quattro NON è corretta?

20
A00020

viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazioneA

viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazioneB

viene effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notificazione della violazioneC

viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazioneD

Il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta viene diminuito del 30 per cento se:21
A00021

delitto contro l'amministrazione della giustiziaA

delitto contro la fede pubblicaB

delitto contro il patrimonioC

delitto contro la personaD

Il rifiuto di uffici legalmente dovuti è un:22
A00022

Attraversare la carreggiata senza servirsi di un attraversamento pedonale posto a 100 metri dalla posizione dello
stesso

A

Attraversare la carreggiata senza servirsi di un attraversamento pedonale posto a 80 metri dalla posizione dello stessoB

Attraversare obliquamente la carreggiataC

Attraversare la carreggiata senza servirsi di un sottopasso pedonale posto a 70 metri dalla posizione dello stessoD

Gli obblighi che ha il pedone nell’attraversare la carreggiata. In quale, tra queste definizioni, il pedone NON viola le
norme del Codice della strada?

23
A00023

Dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o
dai regolamenti comunali

A

Dall’agente di Polizia municipaleB

Dal Sindaco, o da un suo delegato, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamentiC

Dall’agente e/o Ufficiale di Polizia municipaleD

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia (d.P.R. 380/2001), da chi è esercitata la vigilanza sull'attività urbanistico-
edilizia?

24
A00024
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entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamenteA

senza ritardoB

entro 24 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamenteC

entro 72 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamenteD

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia Giudiziaria:25
A00025

dal Sindaco in qualità di Ufficiale di GovernoA

dal QuestoreB

dal Procuratore della Repubblica una volta iscritti i soggetti indagati nel Registro Generale per le Notizie di ReatoC

dal PrefettoD

In materia di atti amministrativi, un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del Testo Unico degli Enti locali per
problematiche di sicurezza urbana, può essere adottata:

26
A00026

di estinzione del reatoA

di estinzione della penaB

di giustificazioneC

di estinzione del reato e della penaD

La prescrizione del reato è una causa:27
A00027

un’area formalmente delimitata con controllo degli accesi per lo smaltimento dei rifiutiA

un cumulo di rifiuti eterogenei di notevoli dimensioniB

un’area in aperta campagna con cumuli (superiori a 20 T)C

un area aperta a prescindere dalla quantitàD

La definizione di discarica è:28
A00028

dal Prefetto, su richiesta del SindacoA

dal Sindaco, al momento dell'assunzioneB

dal Sindaco, sentito il PrefettoC

dal Comandante sentito il SindacoD

La qualità di agente di pubblica sicurezza per gli operatori della Polizia locale viene attribuita:29
A00029

Sì, purché partecipi al procedimento amministrativoA

No, anche se partecipa al procedimento amministrativoB

No, può essere considerato eccezionalmente incaricato di pubblico servizioC

No, può essere considerato eccezionalmente persona esercente un servizio di pubblica utilitàD

È Pubblico Ufficiale il soggetto inserito in una Pubblica Amministrazione anche sulla base di una convenzione,
quantunque non abbia poteri decisori?

30
A00030
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