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 5

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

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetta alla presentazione da parte del
richiedente…
A. Del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
B. Del documento unico di conformità commerciale (DUCC).
C. Della sola fotocopia fronte retro del documento di identità.
2.
A.
B.
C.

La sigla PRA. sta per :
Pubblico Regolamento Automobilistico.
Pubblico Registro Automobilistico.
Pratiche Regolamentari Automobilistiche.

3. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, è rilasciato il
permesso di costruire?
A. Al coniuge del conduttore in stato di necessità.
B. Al proprietario dell'immobile.
C. Agli ascendenti dell'usufruttuario.
4.
A.
B.
C.

Nel delitto colposo, se l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone:
Ciascuna delle persone soggiace alla pena stabilita per il delitto stesso.
La pena stabilita è aumentata di un terzo.
La pena stabilita si ripartisce tra esse in parti uguali.

5.
A.
B.
C.

Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “data breach”?
L’assenza di connessione internet.
Una violazione dei dati personali.
Il blocco della rete informatica aziendale in seguito a mancanza di energia elettrica.

6.
A.
B.
C.

"Albicocca, bidone, caramella, …", quale dei termini proposti prosegue coerentemente questa serie?
Elicottero.
Banana.
Dromedario.

7. A norma del D. lgs. 33/2013, i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza
controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto?
A. Non è necessario.
B. No, tali attività non rientrano nel novero delle competenze del responsabile per la trasparenza.
C. Si.
8.
A.
B.
C.

Quale autorità provvede a dare esecuzione ad un provvedimento di espulsione?
Il Questore.
Il Ministro dell'Interno.
Il Sindaco.

9. Al fine di esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, è necessario
ottenere un'autorizzazione?
A. Non, non è necessario.
B. Si, è necessaria l'autorizzazione del Comune sede del posteggio.
C. No, solo nel caso in cui si vendano capi di abbigliamento.
10. Qual' è la differenza tra i reati di corruzione e concussione?
A. Nella corruzione la volontà del privato viene coartata dal pubblico ufficiale, mentre nella concussione c'è accordo tra
le parti.
B. Nella corruzione c'è accordo tra le parti mentre nella concussione la volontà del privato viene coartata dal pubblico
ufficiale.
C. Nella corruzione il pubblico ufficiale riceve denaro, mentre nella concussione altri benefici.
11. Trovare la parola da scartare:
A. Alluce.
B. Pollice.
C. Indice.

12. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico nei
rapporti con il pubblico:
A. Nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell'amministrazione a disposizione del dipendente pubblico può trasportare
terzi, anche non per motivi d'ufficio.
B. Non ha l’obbligo nella trattazione delle pratiche, di rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diversa
disposizione di priorità stabilito dall'amministrazione di appartenenza, l'ordine cronologico, ma può adottare l’odine
tematico da lui predisposto.
C. Deve astenersi dall'esprimere dichiarazioni offensive nei confronti dell'amministrazione, osservando gli obblighi di
riservatezza e il segreto d'ufficio.
13. Secondo quanto stabilito dall’art. 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo comma e s.m.i., il
sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di:
A. Quattro anni.
B. Cinque anni.
C. Sette anni.
14. Quali documenti lo straniero è tenuto ad esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di P.S.?
A. Il passaporto ma non il permesso di soggiorno.
B. Il permesso di soggiorno ma non il passaporto.
C. Il passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato.
15. Come è definita la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un
altro?
A. Abitualità criminosa.
B. Professionalità nel reato.
C. Recidiva.
16. "TRE = 3, CINQUE = 6, SETTE = 5", NOVE è uguale a?
A. 9.
B. 4.
C. 10.
17. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, per quali segnali di indicazione deve
essere impiegato come colore di fondo il colore giallo, fatte salve le eccezioni espressamente previste?
A. Per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni
di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada.
B. Per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche,
ecologiche, di ricreazione e per i camping.
C. Per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in
ambito urbano.
18. Nella necessità di accedere ad una privata dimora ove vengono o sono stati eseguiti lavori abusivi e venga
rifiutato l’accesso, la polizia locale richiederà il mandato d’ispezione al.…
A. Sindaco.
B. Segretario Comunale.
C. Procuratore della Repubblica.
19. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali?
A. In ogni caso il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
B. Il responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
C. L'organo di controllo amministrativo-contabile della P.A.
20. Durante un tè tra amiche Ornella afferma di volere più zucchero di Vania, Maria più di Ornella. Chi delle tre
prende meno zucchero?
A. Vania.
B. Ornella.
C. Maria.

21. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal D. lgs. 33/2013, pubblicano gli atti con i
quali sono determinati:
A. I criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione dei soli ausili finanziari.
B. I criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione delle sole sovvenzioni e
contribuiti.
C. I criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari.
22. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, il regolamento del servizio di polizia municipale deve prevedere:
A. Che le attività vengano svolte in uniforme, tranne nei casi di necessità e previa autorizzazione.
B. Che le attività possono essere svolte indifferentemente in uniforme o in borghese.
C. Il divieto assoluto di svolgere attività non in uniforme.
23. Secondo la normativa in materia di privacy, cosa si intende per “dati identificativi”?
A. I dati che permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
B. I dati che riguardano le opinioni politiche e le adesioni ai sindacati del soggetto.
C. I dati che riguardano le opinioni religiose e gli orientamenti sessuali del soggetto.
24. Trovare la coppia che esprime una relazione simile a: cento - secolo:
A. Cinque - lustro.
B. Mille - era.
C. Venti - lustro.
25. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, secondo comma e s.m.i., a chi spetta il compito di
sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo?
A. Al presidente della Regione.
B. Al vicesindaco.
C. A un delegato del Ministero dell’Interno.
26. L’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che l’offerta da presentare per partecipare ad appalti pubblici nei
settori ordinari deve essere corredata da una garanzia denominata “provvisoria” pari al:
A. 20% del prezzo base indicato nel bando.
B. 5% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito.
C. 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito.
27. Secondo le norme vigenti quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione?
A. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
B. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
C. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
28. 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 anche fuori dal servizio?
A. No, per motivi di sicurezza.
B. Sì, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4 della legge n. 65/1986.
C. Sì, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
29. "Zanzara : prurito" "influenza : X". Trovare il termine che sostituisce la X.
A. Termometro.
B. Ape.
C. Febbre.
30. Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, è corretto affermare che il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo è gratuito?
A. No, è sempre a titolo oneroso.
B. Il rilascio di dato o documenti in formato elettronico è gratuito mentre quello cartaceo è a titolo oneroso.
C. Si, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.

