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 3

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

1.
A.
B.
C.

B D F H, quale delle seguenti opzioni prosegue la serie?
L.
G.
M.

2. Chi provvede ogni mese alla pubblicazione degli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente e ai provvedimenti repressivi e sanzionatori adottati mediante affissione nell’albo pretorio del
comune?
A. Il Segretario Comunale.
B. Il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
C. Il Dirigente della Corte dei Conti preposto.
3.
A.
B.
C.

Nel nostro ordinamento è possibile distinguere le misure di sicurezza personali in:
Determinate e indeterminate.
Patrimoniali e non patrimoniali.
Detentive e non detentive.

4.
A.
B.
C.

"Blu, nove, rosso, pianta", individuare il termine che prosegue coerentemente l'elenco.
Cavallo.
Lancia.
Scoiattolo.

5. A quale delle seguenti autorità è possibile presentare ricorso contro il foglio di via obbligatorio emesso dal
Questore?
A. Al tribunale competente territorialmente.
B. Al Prefetto territorialmente competente.
C. Al Questore stesso.
6. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, il duplicato della patente, a richiesta
dell’interessato, viene rilasciato:
A. Dall’Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento per i trasporti terrestri.
B. Dal Comune di residenza.
C. Dalla Regione di residenza.
7. Ai sensi del D. lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A. I dati relativi all'ammontare dei premi distribuiti.
B. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti.
C. I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati.
8. Per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari le modalità di vendita e i requisiti
delle attrezzature sono stabiliti…
A. Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
B. Dal Prefetto.
C. Dal Ministero della Sanità.
9. Secondo la normativa in materia di privacy, entro quanti giorni deve essere comunicato, alle parti interessate,
il provvedimento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di un ricorso?
A. Entro 10 giorni.
B. Entro 30 giorni.
C. Entro 60 giorni.
10. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano, per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione un…
A. Referente Unico del Processo (RUP).
B. Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
C. Riferimento Unico della Pianificazione (RUP).

11. Quale ente pubblico, citato espressamente nel D. lgs. 33/2013, gestisce il sito internet che consente l'accesso ai
dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni?
A. L'Agenzia delle Entrate.
B. L'Agenzia per l'Italia digitale.
C. L'Agenzia per l'Italia trasparente.
12. La notizia dell'avvio del procedimento amministrativo avviene di norma (art. 8 l. n. 241/1990):
A. Con avviso pubblico mediante affissione all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante procedure informatizzate.
B. Mediante forme di pubblicità pubbliche.
C. Mediante comunicazione personale rivolta al singolo destinatario.
13. Trovare il termine che completa correttamente la seguente proporzione " girino : rana = X : uomo".
A. X = donna.
B. X= neonato.
C. X = animale.
14. Quale dei seguenti è un delitto contro la pubblica amministrazione?
A. Commercio di animali agricoli.
B. Rapina.
C. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
15. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, le caratteristiche costruttive
(dimensioni o masse) di un veicolo a motore sono indicate:
A. Sulla carta di circolazione.
B. Sulla patente di guida.
C. Su targhetta con punzonatura.
16. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, l'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola di norma in:
A. Addetti supervisori, Addetti responsabili e Addetti semplici.
B. Operatori di primo e di secondo livello.
C. Responsabile del Corpo, Addetti al coordinamento e al controllo, Operatori.
17. Secondo quanto dispone il codice penale è imputabile colui che ha compiuto 16 anni?
A. No, mai.
B. Sì, se il giudice ne accerta la capacità d'intendere e di volere.
C. Sì, sempre e il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento.
18. Chi commette il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio?
A. Solo il pubblico ufficiale.
B. Sia il pubblico ufficiale che la persona incaricata di un pubblico servizio.
C. Solo la persona incaricata di un pubblico servizio.
19. Trovare l'intruso:
A. Marzo.
B. Libro.
C. Documentario.
20. Chi redige ogni mese gli elenchi relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente e ai provvedimenti
repressivi e sanzionatori adottati?
A. Il Prefetto.
B. Il Dirigente della Corte dei Conti preposto.
C. Il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente.
21. Secondo quanto stabilito dall’art. 53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quarto comma e s.m.i.,
lo scioglimento del consiglio provinciale determina:
A. Soltanto in alcuni casi eccezionali espressamente previsti dall’articolo la decadenza del presidente della provincia,
nonché della rispettiva giunta.
B. In ogni caso la decadenza del presidente della provincia, ma non della rispettiva giunta.
C. In ogni caso la decadenza del presidente della provincia, nonché della rispettiva giunta.

22. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, gli addetti al servizio di polizia municipale possono collaborare con le
forze della Polizia di Stato?
A. Si, ma previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle
competenti autorità.
B. No, in tutti i casi e senza eccezioni.
C. Si, sempre e senza alcuna restrizione.
23. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il responsabile
della prevenzione della corruzione:
A. Cura la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei codici di
comportamento nell'amministrazione.
B. Aggiorna gli ambiti in cui deve essere applicato il segreto d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni.
C. Cura la valutazione del potenziale dei dirigenti.
24. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati sensibili”?
A. Esclusivamente dati che possono essere suscettibili di variazione, come ad esempio il numero di telefono o
l’indirizzo.
B. I dati relativi le relazioni personali della persona fisica.
C. I dati rientranti in particolari categorie cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale.
25. Al fine di esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, è necessario
ottenere un'autorizzazione?
A. Si, è necessaria l'autorizzazione del Comune sede del posteggio.
B. Non, non è necessario.
C. No, solo nel caso in cui si vendano capi di abbigliamento.
26. Individuare la coppia di termini che completa la seguente analogia "moglie sta a marito come …."
A. Figlio sta a madre.
B. Cognato sta a fratello.
C. Suocera sta a suocero.
27. Quale autorità rilascia la licenza per la fabbricazione e l'assemblaggio delle armi comuni da sparo di armi
comuni a sparo?
A. Il Prefetto.
B. Il Questore.
C. Il Ministro dell'interno.
28. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale (art. 8 L. n.
241/1990):
A. Costituisce una facoltà per l'amministrazione.
B. Costituisce la regola generale.
C. Costituisce un obbligo imprescindibile anche in caso di atti urgenti o quando il procedimento sia già noto al
destinatario, in quanto derivante da una precedente attività amministrativa già conosciuta dallo stesso.
29. Secondo quanto stabilito dall’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo comma e s.m.i., il
sindaco, quale ufficiale del Governo:
A. Sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica.
B. Non concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
C. Non sovrintende alla vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico.
30. Quale item non è coerente con gli altri?
A. Inchiodare.
B. Chiodo.
C. Schiodare.

