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 2

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

1.
A.
B.
C.

La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è esercitata…
Dai Comuni.
Dal Procuratore della Repubblica.
Esclusivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

2.
A.
B.
C.

Trovare l’intruso:
Gatto.
Serpente.
Mucca.

3. In base al D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano inoltre:
A. La relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
B. Il rendiconto degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo.
C. La relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget.
4.
A.
B.
C.

Quali sono, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 267/2000, gli organi di governo di un Comune?
Esclusivamente il Consiglio e la Giunta.
Il solo Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

5. A quale autorità i promotori sono tenuti a comunicare il preavviso dello svolgimento di una riunione non
elettorale?
A. Al Segretario Comunale.
B. Al Questore.
C. Al Sindaco.
6.
A.
B.
C.

Secondo l’art. 39 del Codice della strada e s.m.i., quale dei seguenti NON è un segnale verticale?
I segnali di pericolo.
I segnali di indicazione.
Le frecce direzionali.

7. In materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quali merci, tra le seguenti, NON possono essere
vendute sulle aree pubbliche?
A. Oggetti preziosi.
B. Alimentari.
C. Tessuti.
8. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la violazione degli obblighi
previsti è fonte:
A. Del solo richiamo verbale.
B. Della sola lettera di richiamo inviata tramite posta certificata.
C. Di responsabilità disciplinare.
9.
A.
B.
C.

Le sanzioni, menzionate nel D. lgs. 33/2013, sono irrogate:
Dall'autorità Nazionale Anticoncussione.
Dall'autorità Nazionale Anticorruzione.
Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Quale item non è coerente con gli altri?
A. Giovedì.
B. Mercoledì.
C. Ieri.
11. Secondo la normativa in materia di privacy, il consenso al trattamento di dati sensibili o nel caso di processi
decisionali automatizzati deve essere:
A. Esplicito.
B. Documentato esclusivamente per iscritto trasmesso tramite Posta Elettronica Certificata.
C. Desumibile da comportamenti posti in essere dal titolare.

12. Le contravvenzioni sono punibili:
A. Solo se commesse con colpa.
B. Solo se commesse con dolo.
C. Sia se commesse con dolo che con colpa.
13. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche il
servizio di polizia stradale?
A. No, al fine di evitare conflitti di attribuzione.
B. Si, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni.
C. No, salvi i casi previsti dalla legge regionale.
14. Ai sensi dell’art. 4 della legge quadro n. 65/1986, le operazioni esterne di polizia da parte del personale di
polizia municipale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio:
A. Sono ammesse ad insindacabile giudizio del responsabile operativo.
B. Sono in ogni caso vietate.
C. Sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di
appartenenza.
15. Se "Bic" vale tre, quanto varrà "penna"?
A. Quattro.
B. Cinque.
C. Dieci.
16. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente accerta la regolarità delle opere…
A. Entro 30 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce.
B. Entro 60 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce.
C. Entro 180 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce.
D. Entro 90 giorni dalle verifiche d’ufficio, dalle comunicazioni, dalle segnalazioni e dalle denunce.
17. Dove viene pubblicato lo Statuto comunale o provinciale, in base a quanto viene riportato dal D.lgs.
267/2000?
A. Nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'Ente.
B. Sui maggiori quotidiani locali.
C. Solo ed esclusivamente nel sito istituzionale del Comune stesso.
18. La carta di identità:
A. Può essere stampata autonomamente.
B. Viene rilasciata dal Garante dei dati personali.
C. Viene rilasciata dal Sindaco.
19. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il rifiuto dell'accesso deve
essere motivato?
A. No.
B. Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione.
C. No, deve essere motivato solo il differimento.
20. È una circostanza attenuante specifica dei delitti di concussione dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione:
A. Se il fatto è commesso occasionalmente.
B. Se il fatto è commesso per legittima difesa.
C. Se il fatto è di particolare tenuità.
21. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, il numero massimo di persone
trasportabili è indicato:
A. Sulla patente.
B. Sulla carta di circolazione.
C. Nel foglio di viaggio.
22. Se maglione sta a indumenti allora ferro starà a?
A. Attrezzo.
B. Tavolo.
C. Metallo.

23. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetta alla presentazione da parte del
richiedente…
A. Del documento unico di conformità commerciale (DUCC).
B. Della sola fotocopia fronte retro del documento di identità.
C. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
24. Per il nostro ordinamento è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne?
A. Sì, lo è.
B. No, non lo è.
C. Sì, ma solo se si tratta di diritto della personalità morale.
25. Se il mese di Marzo è stato più freddo di quello di Febbraio e Gennaio è stato più caldo di Dicembre e
Febbraio, possiamo supporre che:
A. Il mese più freddo è stato Marzo.
B. I mesi più freddi sono stati Febbraio e Dicembre.
C. I mesi più freddi sono stati Marzo e Gennaio.
26. Secondo la normativa in materia di privacy, in caso di violazione dei dati personali entro quanto tempo
bisogna effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali?
A. Entro 24 giorni dalla scoperta.
B. Entro 72 ore dalla scoperta.
C. Entro 30 giorni dalla data di avvenuta violazione.
27. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è
indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli
stessi?
A. Si, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione.
B. No, per espressa previsione del citato articolo.
C. L'obbligo sussiste solo se i controinteressati sono minori di età.
28. In base al D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire...
A. Nulla, dato che l’esecutore del contratto non ha alcun obbligo specifico.
B. Una garanzia definitiva del 10 per cento dell’importo contrattuale.
C. Una garanzia definitiva del 15 per cento dell’importo contrattuale.
29. Quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione?
A. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
B. Spionaggio politico o militare.
C. Abuso d'ufficio.
30. Quale dei seguenti termini non è coerente con la serie?
A. Riso.
B. Didalini.
C. Fusilli.

