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 6

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 contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda si prescrive:
In tre mesi.
In un anno.
In due anni.

2. Ai sensi della legge reg. Lazio n. 1/2005, la classificazione degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale e le
relative prestazioni sono disposte dagli enti locali:
A. Sulla base del livello di pericolosità sociale presente in quel territorio.
B. In relazione agli standard qualitativi fissati con regolamento regionale.
C. In relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto
previsto dal CCNL.
3.
A.
B.
C.

Il provvedimento amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione (art. 21septies l. n. 241/1990):
È annullabile
È valido a tutti gli effetti giuridici.
È nullo.

4.
A.
B.
C.

Mario è più ricco di Diego che è più povero di Luca. Chi tra i tre è quindi il più povero?
Diego.
Luca.
Mario.

5.
A.
B.
C.

A chi competono i poteri di vigilanza edilizia?
Al Sindaco.
Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Al Comandante della Polizia Municipale.

6.
A.
B.
C.

La disciplina relativa al settore del commercio su aree pubbliche non si applica…
Alla vendita delle proprie opere d'arte.
Alla vendita di capi di abbigliamento.
Alla vendita di alimenti.

7. Secondo la normativa in materia di privacy, il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può
essere ricoperto dal titolare dell'impresa?
A. Si, purché possegga un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle
norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.
B. No, è vietato dal D.Lgs. 196/2003 Codice sulla Privacy.
C. Si, purché abbia frequentato un corso presso il Garante per la protezione dei dati personali e conseguito l’attestato di
frequenza.
8. Ai sensi dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente
pubblico assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti:
A. Fornendo tutte le informazioni richieste non essendo tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali.
B. Prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale.
C. Fornendo tutte le informazioni, anche notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai
dipendenti pubblici.
9.
A.
B.
C.

Albicocca : Frutto = Porcino :
Erba.
Fungo.
Verdura.

10. In base a quanto viene riportato dal TULPS, quanti giorni prima deve essere avvisato il questore dai
promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico
A. Almeno 24 ore prima.
B. Almeno tre giorni prima.
C. Massimo due giorni prima.

11. A norma del D. lgs. 33/2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati:
A. Comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
B. Comporta il diritto ai dipendenti pubblici di richiedere i medesimi, in qualsiasi caso.
C. Comporta il diritto di chiunque, ad eccezione dei dipendenti pubblici, a richiedere i medesimi, previa un'apposita
autenticazione ed identificazione.
12. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa:
A. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP.
B. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Dirigente dell’Ufficio che ha
indetto la gara.
C. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice.
13. La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale è un:
A. Delitto dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.
B. Delitto contro l'ordine pubblico.
C. Delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione.
14. La potestà regolamentare dei comuni:
A. Interviene solo nelle materie espressamente indicate dalla regione.
B. Non è prevista.
C. Riguarda tutte le materie di competenza del comune, nei limiti dei principi di legge.
15. Se imposti la sveglia alle 10 e vai a letto alle 8, quante ore dormi?
A. 2 ore.
B. 13 ore.
C. 8 ore.
16. Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, nel rispetto di quali criteri, tra gli altri, il regolamento comunale deve
stabilire il contingente numerico degli addetti al servizio?
A. Di efficienza ed efficacia, tenendo conto del livello di rischio sociale.
B. Di stretta necessità, secondo una logica di risparmio economico.
C. Di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti.
17. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle
norme igienico sanitarie?
A. Il Segretario Comunale.
B. Il progettista abilitato.
C. Il proprietario.
18. Quando deve essere ripresentata la denuncia di detenzione d'arma?
A. Ogniqualvolta si trasferisce l'arma in un comune diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
B. Ogniqualvolta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.
C. Ogni anno.
19. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, in prossimità o in corrispondenza
degli incroci è vietato:
A. Effettuare inversione di marcia.
B. Sempre superare la velocità di 60 km/h.
C. Rallentare.
20. Se "ABA, BCB, CDC" proseguire la serie.
A. DFD.
B. DED.
C. DEF.

21. A norma del disposto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, le funzioni di verifica della coerenza tra gli
obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della
performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori, spettano:
A. Al Ministro.
B. All'Organismo Indipendente di Valutazione.
C. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
22. Secondo la normativa in materia di privacy, l’informativa deve essere fornita all’interessato...
A. Prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato.
B. Dopo avere effettuato il trattamento, quindi dopo la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato.
C. Non c’è l’obbligo di fornire l’informativa.
23. In caso di violazioni per esercizio abusivo di attività commerciale chi firma l'ordinanza di chiusura??
A. Il Prefetto.
B. Il Segretario Comunale.
C. Il Sindaco.
24. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, gli elementi che consentono di
riconoscere gli addetti a servizi di polizia sono:
A. Uniforme (divisa), segnale distintivo e "paletta" (bianca e rossa).
B. I guantoni ed altri equipaggiamenti rifrangenti.
C. Il giubbotto antiproiettile rosso.
25. Individuare il termine che completa logicamente la serie: stilografica, biro, pennarello:
A. Matita.
B. Banco.
C. Astuccio.
26. Considerato il D. lgs. 33/2013, quale autorità segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina?
A. L'Autorità Nazionale Anticorruzione.
B. La CIVIT.
C. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
27. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende, tra l'altro:
A. Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, informandone il Prefetto.
B. Alla conservazione di tutti gli atti del comune.
C. Alla pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato.
28. Qual è l'oggetto materiale nel reato di peculato?
A. Esclusivamente il denaro o altra cosa mobile della Pubblica Amministrazione.
B. Il denaro o altra cosa mobile altrui.
C. Esclusivamente il denaro.
29. Si fonda sul diverso tipo di sanzioni rispettivamente comminate dal codice penale la distinzione tra:
A. Reati omissivi e reati commissivi.
B. Reati colposi e reati dolosi.
C. Delitti e contravvenzioni.
30. Se oggi è martedì, qual è il giorno precedente a quello che segue il giorno attuale?
A. Mercoledì.
B. Oggi stesso.
C. Giovedì.

