
COMUNE DI MORLUPO 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA LOCALE) CON RISERVA 

PRIORITARIA IN FAVORE DI VOLONTARI E AUFP DELLE F.A. CONGEDATI SENZA 

DEMERITO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS N. 66/2010 - CAT. C POS. 

ECON. C1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

 

 

 

 

TEST BATTERIA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test.  



1. Come affermato all'interno del D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi 

pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente… 

A. Gli standard di qualità dei servizi pubblici.   

B. Gli standard di qualità dei servizi offerti. 

C. Gli standard di qualità dei servizi riservati ai dipendenti pubblici. 

 

2. Quale termine non segue la logica della serie? 

A. Radio. 

B. Giradischi. 

C. Chitarra. 

 

3. Secondo l’art. 3 del Codice della strada e s.m.i., cosa si intende per “corsia riservata”?  

A. Corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, 

sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro. 

B. Corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 

C. Corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai 

veicoli non interessati a tale manovra. 

 

4. Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sono considerate le offerte il cui prezzo supera l’importo 

posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della 

procedura di appalto? 

A. Irricevibili.  

B. Inammissibili.  

C. Irregolari. 

 

5. Se la punibilità del reato dipende dal verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione del reato 

decorre: 

A. Dal giorno in cui la condizione si è verificata. 

B. Dal giorno in cui il reato è stato commesso. 

C. Dal giorno in cui l'autore si è determinato nel proposito criminoso. 

 

6. Ai sensi della L. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 

A. Solo l'autorità cui è possibile ricorrere. 

B. Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato. 

C. Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. 

 

7. Ai sensi della L.R. Lazio n. 1/2005, il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, secondo 

quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 65/1986: 

A. Funzioni di polizia penitenziaria. 

B. Funzioni di polizia ambientale. 

C. Funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del nuovo codice della strada. 

 

8. Il dipendente pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, commette il delitto di rifiuto di atti 

d'ufficio: 

A. Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'atto, per ragioni di giustizia, 

sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. 

B. Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e l'atto per una qualunque ragione 

è urgente. 

C. Solo se riveste la qualità di pubblico ufficiale e l'atto é urgente. 

 

9. Individuare la coppia simile per coerenza a "genero, suocera": 

A. Zio, cugino. 

B. Nuora, suocero. 

C. Moglie, marito. 

 

10. Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria provvedono a dare immediata comunicazione delle presunte violazioni urbanistico edilizie 

riscontrate alle strutture e alle autorità competenti… 

A. Non oltre le 72 ore. 

B. Non oltre 15 giorni. 

C. Non oltre le 48 ore. 

 



 

11. Qual è la durata di licenza di porto d'armi per difesa personale? 

A. Sei anni. 

B. Tre anni. 

C. Un anno. 

 

12. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 

A. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. 

B. Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 

C. Deve essere motivata all’ENAC e alla Corte dei Conti. 

 

13. Con riferimento al D. lgs. 33/2013, cosa garantiscono le pubbliche amministrazioni in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance? 

A. La massima celerità. 

B. La massima trasparenza. 

C. La massima serietà. 

 

14. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, l'apparecchio mediante il quale 

viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato: 

A. Etilometro. 

B. Alcoolemico. 

C. Alcoolimetro. 

 

15. Se oggi è lunedì, qual è il giorno precedente a quello che sarà il giorno successivo di domani? 

A. Giovedì. 

B. Oggi. 

C. Martedì. 

 

16. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone: 

A. È punito con arresto o ammenda. 

B. Non è perseguibile penalmente. 

C. È punito esclusivamente con ammenda. 

 

17. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, chi impartisce le direttive in materia di polizia municipale e vigila 

sull'espletamento del relativo servizio? 

A. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. 

B. Esclusivamente l'Assessore comunale competente. 

C. Il prefetto. 

 

18. A chi assegna il T.U. n. 380/2001 la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia? 

A. Al competente ufficio tecnico del Ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture. 

B. Al dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale. 

C. Al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali. 

 

19. Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A. Appropriazione indebita. 

B. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

C. Omissione di referto. 

 

20. Le funzioni relative allo stato civile sono esercitate: 

A. Dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale. 

B. Dal Consiglio comunale, collegialmente. 

C. Dal Sindaco, quale ufficiale del Governo. 

 

21. Se "nuotatore sta a costume" allora " X sta a tutù". Quale termine completa la seguente proporzione? 

A. X = ballerina. 

B. X = sarta. 

C. X = allenatore. 

 

 

 

 



22. In caso di violazioni per esercizio abusivo di attività commerciale chi firma l'ordinanza di chiusura?? 

A. Il Prefetto. 

B. Il Sindaco. 

C. Il Segretario Comunale. 

 

23. Secondo la normativa in materia di privacy, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali è 

definita: 

A. Interessato. 

B. Titolare. 

C. Garante per la protezione dei dati personali. 

 

24. A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, esiste un obbligo per le p.a. di pubblicare sul 

proprio sito istituzionale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione? 

A. No, non sussiste obbligo. 

B. L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato. 

C. Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo. 

 

25. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo: 

A. Ha l’obbligo di denuncia. 

B. È soggetto ad una ammenda amministrativa. 

C. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy. 

 

26. Proseguire la seguente serie : ABD, BCE, CDF, … 

A. DEF. 

B. DFD. 

C. DEG. 

 

27. Gli ufficiali e gli agenti di P.S. possono ordinare ai cittadini di esibire la carta d'identità: 

A. Non sono autorizzati ad avanzare richieste di questo genere, mai. 

B. Sempre, nei confronti di persone sospette e/o pericolose. 

C. Solo per motivi di ordine pubblico. 

 

28. La disciplina relativa al settore del commercio su aree pubbliche non si applica… 

A. Alla vendita di capi di abbigliamento. 

B. Alla vendita di alimenti. 

C. Alla vendita delle proprie opere d'arte. 

 

29. Secondo la normativa in materia di privacy, all’stanza presentata da persona per tutelare i propri dati 

personali il titolare, deve fornire idoneo riscontro: 

A. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 24 ore dal suo ricevimento. 

B. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento. 

C. Senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 72 ore dal suo ricevimento. 

 

30. A partire dalla seguente equazione "5 : maggio = X : marzo",  X è uguale a: 

A. 3. 

B. 5. 

C. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


