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

1.

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1.
A.
B.
C.

A norma dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., le dimissioni dalla carica di consigliere comunale:
Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci dopo 15 giorni dalla presentazione.
Sono revocabili entro il termine massimo di 10 giorni.
Sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Ai sensi della L. 241/1990, chi può far valere l'omissioni di taluna delle comunicazioni prescritte per l'avvio
del procedimento?
A. Tutti i soggetti, anche se non interessati dalla comunicazione.
B. Solo il dirigente del settore a cui afferisce il procedimento.
C. Solo il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
3.
A.
B.
C.

Cosa indica la «sanzione» della norma penale?
La pena detentiva prevista dalla condotta antigiuridica.
La conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto della norma penale stessa.
Il divieto di compiere una determinata azione.

4.
A.
B.
C.

Cosa si intende per «imperatività» della norma penale?
La conformità delle norme penali ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
L'obbligatorietà dell'azione penale.
Che una volta posta in essere, diviene obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

5.
A.
B.
C.

Cosa si intende per «precetto» della norma penale?
La conseguenza che deriva dalla inosservanza della norma penale.
Il comando o il divieto di compiere una determinata azione o omissione.
La obbligatorietà della norma penale.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il piano triennale di prevenzione
della corruzione:
A. Curandone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
B. Curandone la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
C. Curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
7. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, nell'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, il personale
di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco:
A. Dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria, nel rispetto di eventuali intese intercorse tra questa e
il Sindaco.
B. Dipende dal Sindaco.
C. Dipende dall'autorità di pubblica sicurezza, d'intesa con l'Assessore competente.
8. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, la qualità di agente di pubblica sicurezza è attribuita al personale che
svolge servizio di polizia municipale:
A. Dall'Assessore regionale competente.
B. Dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco.
C. Dal Sindaco.
9. 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 ausiliarie di pubblica sicurezza.
C. Funzioni di polizia ambientale.
10. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, i provvedimenti in materia di polizia municipale previsti dalle leggi e
dai regolamenti sono adottati:
A. Dal Prefetto.
B. Dal Comandante della polizia municipale.
C. Dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato.
11. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, durante il periodo di validità del foglio
rosa:
A. È consentito il trasporto dei passeggeri anche su strade extraurbane principali ed autostrade.
B. È possibile effettuare la prova pratica di guida solo per due volte.
C. È possibile esercitarsi fino ad un massimo di 15 mesi oltre i quali il foglio rosa scade.

12. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i neopatentati:
A. Non sono soggetti alle limitazioni che riguardano la potenza delle auto se il conducente neopatentato è affiancato da
una persona nel ruolo di istruttore di età non superiore ai 65 anni, munita di patente valida per la categoria della
vettura o superiore, e conseguita da almeno dieci anni.
B. Possono guidare auto di grande cilindrata senza limiti, senza condizioni e immediatamente.
C. Possono guidare auto di grande cilindrata (oltre 75 kW/t e massima 70 kW), al primo anno, purché senza passeggeri
al seguito.
13. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, chiunque circola con un veicolo o con
un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo
che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto:
A. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
B. Al sequestro del veicolo.
C. Alla confisca del veicolo.
14. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
A. Con l'ammenda da €1.200 a € 7.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro.
B. Con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 2,5 grammi per litro (g/l).
C. Con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 543 a € 2.170), qualora sia stato accertato un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
15. Ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza le autorizzazioni di polizia…
A. Hanno la durata di 30 giorni, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
B. Hanno la durata di tre anni, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
C. Devono essere rinnovate ogni 3 mesi.
16. Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i. la comunicazione
giornaliera è effettuata dai gestori delle strutture ricettive entro quale termine?
A. Entro le 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel
caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, alle questure territorialmente competenti.
B. Entro le ventiquattro ore successive alla partenza delle persone alloggiate.
C. Entro le dodici ore successive alla conferma della prenotazione delle persone alloggiate.
17. Ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per eventi fino ad un ma ssimo
di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio:
A. È possibile dare inizio alle attività anche senza licenza.
B. La licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per le attività
produttive o ufficio analogo.
C. È sufficiente darne notizia, anche per le vie brevi, al solo Prefetto.
18. Ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la concessione della
licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, una commissione tecnica deve valutare,
tra le altre cose:
A. La solidità e la sicurezza dell'edificio.
B. La presenza nell'edificio di sufficiente illuminazione.
C. Che la superficie dell'edificio sia superiore a 180 metri quadrati.
19. Ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria:
A. Trascorsi almeno cinque giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto ad esclusione delle generalità della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
B. Trascorsi almeno quindici giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
C. Senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

20. Ai sensi dell’art. 56 della legge 689/81, la libertà controllata comporta in ogni caso…
A. L'obbligo di presentarsi almeno una volta a settimana, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o
di studio del condannato, presso il Sindaco del Comune di residenza.
B. La possibilità di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, solo se è stata concessa la relativa
autorizzazione di polizia.
C. La sospensione della patente di guida.
21. Ai sensi dell’art. 349 del Codice di procedura penale ai fini dell'esecuzione del fermo per l'identificazione:
A. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero sia all'atto dell'accompagnamento che all'atto del rilascio.
B. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero solo dell’atto dell’accompagnamento.
C. Occorre dare notizia al Pubblico Ministero solo dell’atto del rilascio.
22. Secondo la legge 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali…
A. Hanno un limite massimo di 15.000 euro.
B. Hanno un limite massimo di 12.000 euro.
C. Non hanno limite massimo.
23. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nei casi di presunta violazione urbanistico-edilizia quali
sono i soggetti che ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo
regionale e al dirigente del competente ufficio comunale?
A. Gli avvocati e i magistrati del foro competente.
B. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
C. Gli ispettorati del lavoro.
24. A norma dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, il termine per l'ultimazione dei lavori previsto nel permesso di
costruire:
A. Può essere prorogato, ma scaduti i termini la richiesta di proroga deve essere formulata entro 45 giorni.
B. Può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del
permesso.
C. Non può essere prorogato.
25. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti documenti, tra gli altri debbono
accompagnare la denuncia di inizio attività?
A. Una dettagliata relazione di un progettista abilitato.
B. L'indicazione del dirigente comunale incaricato di seguire l'iter istruttorio.
C. La ricevuta di versamento degli oneri concessori.
26. Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, riguardo l’efficacia temporale e decadenza del permesso di
costruire, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a:
A. Un anno dal rilascio del titolo.
B. Tre anni dal rilascio del titolo.
C. Due anni dal rilascio del titolo.
27. Qual è la definizione di commercio su aree pubbliche?
A. Attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su
aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
B. Attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata esclusivamente sulle
aree pubbliche destinate allo svolgimento di mercati.
C. Attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata esclusivamente su aree private delle quali il Comune
abbia la disponibilità.
28. Quale autorità è competente ad adottare i provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico?
A. Il Comune competente per territorio.
B. La Regione competente per territorio.
C. La Provincia competente per territorio.

29. A norma del D.Lgs 165/01, in materia di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche
Amministrazioni, l'amministrazione di appartenenza entro quale termine deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione?
A. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
B. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
C. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
30. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, "Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti…
A. …appartenenti a una qualifica superiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione richiedente".
B. …appartenenti a una qualifica inferiore e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo espletamento del concorso interno di riclassificazione".
C. …appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza".

