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

1.

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

1. A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza
ed in particolare:
A. Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, ma non per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
B. Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
C. Per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, ma non per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
2. Che validità hanno i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni non attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni?
A. Illimitata.
B. Sei mesi dalla data del rilascio.
C. La validità indicata dalla stessa amministrazione che deve rilasciare i certificati Alla residenza anagrafica del
soggetto, risultante dai registri comunali.
3.
A.
B.
C.

Ai sensi dell'art. art. 321 c.p., in materia di corruzione il legislatore:
Limita le pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando così la cosiddetta corruzione passiva.
Estende le pene previste per il corrotto anche al corruttore, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva.
Limita le pene previste dall'articolo, esclusivamente al corrotto, disciplinando così la cosiddetta corruzione attiva.

4. Ai sensi dell'art. 28, IV comma, del codice penale, quale durata può avere l'interdizione dai pubblici uffici
temporanea?
A. Non inferiore a sei mesi e non superiore a sette anni.
B. Non inferiore a tre anni e non superiore a nove anni.
C. Non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
5. La condotta del delitto di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 c.p., consiste:
A. Nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
B. Nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esclusivamente omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto.
C. Nell’abusare delle qualità o dei poteri inducendo il privato a dare indebitamente denaro.
6. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 33/2013 quale organo controlla l'esatto adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e può ordinare di procedere all'adozione di
atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente?
A. ARAN.
B. Corte dei Conti.
C. ANAC.
7. Le funzioni e i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale disciplinati dalla L.R. Lazio n. 1/2005
comprendono, tra l'altro:
A. Il solo ausilio all'autorità regionale di protezione civile in occasione di pubbliche calamità o disastri.
B. Le prestazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri.
C. Il solo ausilio economico all'autorità comunale di protezione civile in occasione di pubbliche calamità a livello
locale.
8. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare armi?
A. Si, anche senza licenza, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti.
B. Sì, purché ne abbiano la licenza.
C. No, salvi i casi previsti da un regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno.
9. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, chi è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di polizia municipale?
A. Il Comandante, che ne risponde al Sindaco.
B. Il Prefetto
C. Il Sindaco.

10. Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia
locale sono disciplinati:
A. Con legge regionale.
B. Con regolamenti adottati dagli enti locali.
C. Con decreto dell'assessore regionale competente.
11. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, per le violazioni che costituiscono reato
l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato:
A. Al Sindaco.
B. Al Pubblico Ministero.
C. Al superiore diretto.
12. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, l’accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione e omologazione è effettuato:
A. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del
trasporto intermodale del Ministero dell’Ambiente.
B. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del
trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
C. Da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del
trasporto intermodale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
13. Ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, le patenti di guida delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B e BE sono valide:
A. Dieci anni.
B. Cinque anni.
C. Due anni.
14. Ai sensi dell’art. 219 del Codice della strada, in caso di revoca della patente:
A. Chiunque circoli abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a €
8.186.
B. Questi, previo accertamento delle condizioni previste dallo stesso articolo, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura.
C. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento
in cui è divenuto definitivo il provvedimento.
15. Quali documenti lo straniero è tenuto a esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.?
A. Solo la carta di identità o altro documento di identificazione.
B. Solo il permesso di soggiorno.
C. Il passaporto od altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno o altro documento attestante la
regolarità della presenza in Italia.
16. Le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili sono:
A. Autorizzazioni di polizia.
B. Autorizzazioni dei Carabinieri.
C. Autorizzazioni della Guardia di Finanza.
17. Il visto di ingresso:
A. È l'autorizzazione concessa ai soli cittadini europei per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana.
B. È il nulla osta concesso dal Prefetto allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana.
C. È l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana.
18. Che cosa sono le armi improprie?
A. Tutte quelle armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
B. Solo le armi da sparo.
C. Qualsiasi strumento che abbia potenzialità offensiva ma che non nasce per questo scopo.
19. Ai sensi dell’art. 56 del Codice di procedura penale, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte:
A. Alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.
B. Alle dipendenze e sotto la direzione del Sindaco.
C. Alle dipendenze e sotto la direzione del Presidente del Consiglio Comunale.

20. Ai sensi dell’art. 55 del Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati:
A. Anche di propria iniziativa.
B. Solo dopo espressa autorizzazione scritta del Prefetto.
C. Solo dopo espressa autorizzazione scritta del Sindaco.
21. Ai sensi dell’art. 349 del Codice di procedura penale possono procedere all'identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini e dei potenziali testimoni:
A. Solo gli agenti di polizia giudiziaria.
B. Solo il pubblico ministero.
C. Sia gli ufficiali sia gli agenti di polizia giudiziaria.
22. Ai sensi della legge 689/81, anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità
competente può disporre…
A. La restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, anche nel caso in cui si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
B. La detenzione sine die della cosa sequestrata.
C. La restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
23. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il
contributo di costruzione?
A. Per gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di edifici socialmente rilevanti.
B. Per gli interventi da realizzare in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
C. Per gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di ospedali privati.
24. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, può essere rilasciato il
permesso in sanatoria?
A. Quando l'intervento edilizio è stato realizzato in assenza di permesso di costruire, ma risulta conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
B. Quando la richiesta, acquisito il nulla osta della provincia, è presentata al Comune entro 30 giorni dalla
realizzazione dell'opera.
C. Sempre, se il sindaco lo ritiene opportuno.
25. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è
rilasciato il certificato di agibilità:
A. Per la realizzazione delle reti si adduzione idrica.
B. Per la realizzazione di reti per la trasmissione dell'energia elettrica ad uso domestico.
C. Sopraelevazioni totali.
26. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., l’ordine di demolizione dell’opera abusiva…
A. Si qualifica senza eccezioni in termini di sanzione amministrativa.
B. Si qualifica senza eccezioni in termini di illecito amministrativo.
C. Si qualifica senza eccezioni in termini di abuso d’ufficio.
27. In materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche il Comune è tenuto a revocare l'autorizzazione…
A. Nel caso in cui il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia in regola.
B. Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessità.
C. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente inferiori a due
mesi per malattia.
28. L'attività di commercio su aree pubbliche svolta senza l'autorizzazione prescritta è punita con…
A. Con la sola sanzione pecuniaria.
B. Con una sanzione pecuniaria che va da euro 2.582 a euro 15.493 e la confisca delle attrezzature e della merce.
C. Con la sola confisca delle attrezzature e della merce.

29. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico nei
rapporti con il pubblico:
A. Deve farsi riconoscere attraverso l'esposizione del badge o di altro supporto identificativo.
B. Deve farsi riconoscere indossando la divisa di ordinanza obbligatoria prevista per le pubbliche amministrazioni, di
colore blu per la stagione invernale e di colore verde per la stagione estiva.
C. Deve essere cordiale intrattenendo il pubblico con storie di esperienza personale per aumentare l’empatia.
30. Ai sensi dell’art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l’ufficio
procedimenti disciplinari effettua:
A. La valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i
tempi prescritti.
B. Le attività volte ad assicurare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto.
C. La raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.

