SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.7 CONTRATTI DI FORMAZIONE
E LAVORO AL PROFILO PROFESSIONALE/POSIZIONE DI LAVORO DI "ISTRUTTORE
DI POLIZIA MUNICIPALE " CAT. C
Prove predisposte
PROVA N.1
1) Sono state sanzionate le seguenti situazioni ai sensi del c.d.s. tuttavia, in sede di
revisione d’ufficio si e’ rilevato che una di esse non doveva essere sanzionata.
a) Motociclo che traina un ciclomotore in panne
b) Veicolo in sosta procurando un intralcio in una corsia riservata ai mezzi Pubblici con
esposto contrassegno invalidi
c) Appartenenti ai Servizi di vigilanza privato regolarmente riconosciuti che effettuano una
scorta alla guida di autovettura privata senza fare uso delle cinture di sicurezza
2) Qualora vengano accertate contemporaneamente piu’ violazioni di norme che
comportano decurtazione punti possono essere sottratti un massimo di
a) 15 punti
b) 15 punti qualora non sia prevista sospensione o revoca della patente
c) 20 punti
3) Il rimorchio puo’ essere adibito al trasporto di persone
a) No, solo al trasporto di cose
b) Si
c) No , non ha motore
4) Quali dei seguenti atti sono riservati, di norma,alla competenza degli ufficiali di
polizia giudiziaria
a) Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
b) Assicurazione delle fonti di prova
c) Perquisizioni personali e locali
5) In materia penale la punizione dei fatti costituenti reato puo’ avvenire in forza di
una legge che sia entrata in vigore dopo il fatto commesso
a) No, mai
b) Si, sempre
c) Solo se per il reato è prevista la reclusione
6) Quando un delitto e’ preterintenzionale
a) Quando dall’azione od omissione derivano conseguenze più gravi di quelle volute
dal reo
b) Quando dall’azione od omissione derivano conseguenze meno gravi di quelle
volute dal reo
c) Quando l’evento è voluto dal reo
7) Una persona sottrae violentemente la borsetta di mano ad una signora e fugge.
Quale reato commette?
a) Furto aggravato
b) Rapina
c) Furto con destrezza
8) In relazione al soggetto attivo il reato di peculato puo’ definirsi
a) Reato proprio

b) Reato plurisoggettivo
c) Reato Comune
9) In caso di abuso edilizio e’ possibile richiedere il permesso di costruire in
sanatoria
a) Si sempre
b) Si se non in contrasto con gli strumenti urbanistici
c) No mai
10) E’ responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico
operativo degli appartenenti al corpo
a) Il Sindaco
b) L’ Assessore delegato
c) Il Comandante
11) La deliberazione è un atto amministrativo del Comune che viene sempre assunto
da
a) Organo politico e tecnico
b) Organo politico
c) Organo politico o tecnico
12) I diversi tipi di ordinanze che possono essere adottate da organi del Comune
sono sempre assunte da:
a) Organi collettivi
b) Organi collettivi e monocratici
c) Organi monocratici
13) Per "strada" ai sensi del Codice della Strada si intende:
a) L'area riservata ai pedoni, ai veicoli e agli animali
b) L'area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali
c) L'area di uso pubblico destinata solo alla circolazione dei veicoli
14) Nel lessico giuridico legale per "privacy" si intende :
a) Il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona
b) Il diritto alla riservatezza della vita pubblica di una persona
c) Il diritto alla riservatezza della vita privata e/o pubblica di una persona
15) Assicurare alla giustizia "fonti di prova" di una reato significa:
a) Raccogliere sommarie informazioni, effettuare perquisizioni ed eseguire
sequestri
b) Raccogliere sommarie informazioni, effettuare perquisizioni e accertamenti
urganti sulle cose e sulle persone e rilievi fotografici
c) Raccogliere sommarie informazioni, effettuare perquisizioni e sequestri, a
ccertamenti urgenti sulle cose e sulle persone e rilievi fotografici
16) Il Codice della Strada stabilisce che il conducente deve regolare la velocità del
veicolo:
a) In base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche della strada e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura atta ad
evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose

b) In base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso e di ogni
altra circostanza di qualsiasi natura atta ad evitare ogni pericolo per la
sicurezza
delle persone e delle cose
c) In base alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso per
evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose
17) La "rimozione" di un veicolo è sempre possibile quando ricorrono particolari
condizioni tra cui:
a) La sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione
b) La sosta non sia vietata ma sia in atto la pulizia e/o manutenzione della
strada
c) La sosta non sia vietata ma lo richieda un conducente di un altro veicolo in
circolazione
18) La Giunta Comunale può determinare secondo il disposto dell'art. 16 della
L.24/11/1981 n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento in misura
ridotta solo:
a) Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, senza tener in
alcun conto il limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione
b) Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno del
limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione
c) Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali
19) Per " illecito amministrativo" si intende:
a) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria
b) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione
penale
c) la violazione di una norma giuridica a cui può essere comminata,
indifferentemente una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione
penale
20) Per “reato” si intende:
a) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale e una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale.
DOMANDA A RISPOSTA APERTA (da svolgere sul foglio consegnato) Il ruolo della
Polizia Locale per la sicurezza della città
PROVA N. 2
1) Esistono termini di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada
a) Si, tale termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
b) Si, tale termine è di due anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
c) Si, tale termine è di cinque anni dal giorno in cui la violazione è formalmente

contestata al trasgressore
2) Alla perdita totale del punteggio il titolare della patente di guida ai sensi
dell’art.126/bis
a) Deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica
b) Non deve commettere una ulteriore violazione che comporti decurtazione punti per
almeno un biennio
c) Subirà la sospensione della patente di guida per tre mesi
3) Per guidare veicoli a trazione animale occorre aver compiuto
a) Anni 14
b) Anni 16
c) Anni 18
4) Al coordinamento dei servizi di polizia stradale provvede
a) Con proprie direttive il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
b) Con proprie direttive il Ministro dei Trasporti
c) Con proprie direttive il Ministro dell’ Interno
5) Cosa e’ l’indulto
a) E’ una causa di estinzione della pena. E’ un provvedimento diretto a una generalità
di soggetti con il quale vengono condonate in tutto o in parte le pene loro inflitte
b) E’ una causa di estinzione della pena. E’ un provvedimento con il quale viene
condonata in tutto o in parte la pena inflitta ad una sola persona
c) E’ una causa di estinzione della pena. E’ un provvedimento con il quale non viene
fatta menzione della condanna nel casellario giudiziale
6) In quale forma va presentata la querela
a) Sempre per iscritto
b) Solo oralmente
c) Sia oralmente che per iscritto
7) In relazione al soggetto attivo il reato di peculato puo’ definirsi
a) Reato proprio
b) Reato plurisoggettivo
c) Reato Comune
8) La polizia giudiziaria puo’ eseguire perquisizioni anche senza autorizzazione del
magistrato
a) In nessun caso
b) Solo in flagranza e negli altri casi previsti dalla legge
c) Ogni volta sia utile per le indagini in corso
9) In caso di abuso edilizio e’ possibile richiedere il permesso di costruire in
sanatoria
a) Si sempre
b) Si se non in contrasto con gli strumenti urbanistici
c) No mai
10) I produttori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende in tutto il territorio
nazionale

a) Si
b) No
c) Si ma solo nel Comune in cui ha sede l’attività
11) La deliberazione del consiglio comunale e’ un atto di:
a) Indirizzo e programmazione dell’ente;
b) Indirizzo politico di governo dell’ente;
c) Programmazione dell’ente.
12) La guida senza patente nell’ordinamento italiano e’:
a) Una violazione amministrativa che comporta sanzione pecuniaria e
accessoria;
b) Una violazione amministrativa che comporta solo una sanzione pecuniaria;
c) Una violazione penale.
13) Le strade dei centri urbani dei comuni hanno un limite di velocita’ di 50 km
all’ora con possibilita’ di elevamento quando:
a) Viene posta adeguata segnaletica verticale di informazione;
b) Le caratteristiche strutturali sono adeguate;
c) Le caratteristiche costruttive e funzionali lo consentono, previa installazione
degli appositi segnali.
14) Un corpo di polizia locale puo’ essere costituito e gestito dagli enti locali:
a) In forma solo autonoma;
b) In forma autonoma oppure associata tra enti locali;
c) In forma solo associata tra enti locali.
15) La polizia giudiziaria nello svolgimento della propria attivita’ risponde
direttamente:
a) All’organo di appartenenza istituzionale;
b) Al pubblico ministero;
c) Al pubblico ministero e all’organo di appartenenza istituzionale.
16) Per i conducenti di eta’ inferiore a 21 anni e per i conducenti nei primi tre anni
dal conseguimento della patente di guida di categoria “b” e’:
a) Sempre vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza
di queste;
b) Sempre vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a meno che non
ricorra una esimente;
c) Sempre vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche a meno che non
vi sia di fianco una persona in funzione di istruttore.
17) Agli effetti della legge penale si definiscono “pubblici ufficiali”
a) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa o giudiziaria;
b) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa;
c) Coloro i quali esercitano una pubblica funzione giudiziaria o amministrativa;
18) Per “illecito amministrativo” si intende:
a) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione

penale;
c) La violazione di una norma giuridica a cui può essere comminata,
indifferentemente, una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione
penale.
19) Per “reato” si intende:
a) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale e una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale.
20) Il codice di procedura penale consente l’accompagnamento negli uffici della
polizia giudiziaria per l’identificazione di una persona che a tal fine può essere
trattenuta per:
a) 12 ore al massimo.
b) 12 ore prolungabili di altre 12 ore se viene consentito dal pubblico ministero
preventivamente avvertito.
c) 24 ore al massimo.
DOMANDA A RISPOSTA APERTA (da svolgere sul foglio consegnato) : La patente a
punti
PROVA N. 3
1) Ai sensi dell’art. 7 del c.d.s., nei centri abitati,e’ possibile riservare strade alla
circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto al fine di favorire la
mobilita’ urbana. il relativo provvedimento e’ adottato
a) Con ordinanza del sindaco
b) Con deliberazione della giunta
c) Con deliberazione del consiglio comunale
2) Qualora la violazione alle norme del codice della strada non sia stata contestata
immediatamente il verbale deve essere notificato al trasgressore residente in italia
entro
a) 90 gg. dall’avvenuto accertamento
b) 5 mesi dall’avvenuto accertamento
c) 150 gg. dall’avvenuto accertamento
3) Organo del comune che provvede all’emanazione dell’atto con cui viene
delimitato il centro abitato
a) La giunta comunale
b) Il sindaco
c) Il consiglio comunale
4) Quale autorita’ emette il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi
dell’art. 211 del codice della strada
a) Il sindaco in ogni caso
b) L’ente proprietario della strada se il fatto è avvenuto all’interno dei centri
abitati con popolazione inferiore a 10000 abitanti. il sindaco negli altri casi
c) Il prefetto

5) In diritto penale e’ imputabile
a) Solo il maggiorenne
b) Chi ha capacità di intendere e di volere
c) Il minorenne che,compiuti i 14 anni,ha capacità di intendere e di volere
6) Quando un delitto e’ preterintenzionale
a) Quando dall’azione od omissione derivano conseguenze più gravi di quelle
volute dal reo
b) Quando dall’azione od omissione derivano conseguenze meno gravi di
quelle volute dal reo
c) Quando l’evento è voluto dal reo
7) Che differenza c’e’ tra querela e denuncia
a) Non c’e’ differenza
b) La querela si fa per i reati perseguibili d’ufficio mentre la denuncia per quelli
perseguibili su richiesta
c) La denuncia si fa per i reati perseguibili d’ufficio mentre la querela per quelli
perseguibili su richiesta
8) In relazione al soggetto attivo il reato di peculato puo’ definirsi
a) Reato proprio
b) Reato plurisoggettivo
c) Reato comune
9) In caso di abuso edilizio e’ possibile richiedere il permesso di costruire in
sanatoria
a) Si sempre
b) Si se non in contrasto con gli strumenti urbanistici
c) No mai
10) Con autorizzazione per il commercio su aree pubbliche della tipologia b nella
forma itinerante dove puo’ svolgere l’attivita’ il commerciante
a) All’interno del territorio regionale ove è stata rilasciata l’autorizzazione
b) All’interno del territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione
c) Su tutto il territorio nazionale
11) Le ordinanze adottate del sindaco possono essere:
a) Ordinarie;
b) Contingibili ed urgenti;
c) Ordinarie e contingibili ed urgenti.
12) Le violazioni amministrative previste dal vigente codice della strada possono
essere contestate:
a) Immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta;
b) Immediatamente solo al trasgressore e non alla persona che sia obbligata in
solido al pagamento della somma dovuta;
c) Immediatamente alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta;
13) Un corpo di polizia locale svolge funzioni di:
a) Polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria (limitatamente ai tributi

dell’ente locale);
b) Polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria (limitatamente ai tributi
dell’ente locale) e di contributo alla pubblica sicurezza;
c) Polizia amministrativa, giudiziaria e stradale.
14) La funzione di polizia giudiziaria consiste nella:
a) Acquisizione, anche d’ufficio, della notizia di reato, nella ricerca dell’autore
del
fatto e degli elementi di prova utili per assicurarlo alla giustizia affinchè sia
giudicato e, se colpevole, condannato alla pena prevista;
b) Acquisizione, anche d’ufficio, della notizia di reato e nella ricerca dell’autore del
fatto per assicurarlo alla giustizia affinchè sia giudicato e, se colpevole,
condannato alla pena prevista;
c) Acquisizione, anche d’ufficio, della notizia di reato e degli elementi di prova utili
per assicurare alla giustizia una lista di nominativi tra cui individuare il colpevole.
15) Cosa si intende per “polizia amministrativa”:
a) Si intende una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla
autorità giudiziaria per garantire da turbative lo svolgimento della normale
attività amministrativa;
b) Si intende una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla
pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale
attività amministrativa;
c) Si intende una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti al
pubblico ministero per garantire da turbative lo svolgimento della normale
attività amministrativa.
16) Ai sensi del vigente codice della strada per “sosta” si intende:
a) La temporanea sospensione della marcia quando il conducente è presente a
bordo del veicolo e pronto a riprendere la marcia;
b) La interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione;
c) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di
allontanamento da parte del conducente.
17) L’art. 126/bis del codice della strada prevede che nel caso vengano accertati
contemporaneamente più violazioni di norme che comportato l’addebito di punti
sulla patente di guida, possano essere decurtati al massimo 15 punti. tale
disposizione, però, non si applica nei casi in cui:
a) nei casi in cui sia prevista la sospensione o la revoca della patente di guida;
b) nei casi in cui sia prevista la sospensione e la revoca della patente di guida;
c)nei casi in cui sia prevista la sospensione e la revoca della patente di guida,
nonché altra sanzione accessoria.
18) La l. n. 241/90 prevede la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti da
parte degli “interessati” che sono:
a) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel documento
amministrativo di cui si chiede l’accesso;
b) Tutti i soggetti privati, compresi quello portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale per una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) Tutti i soggetti privati, compresi quello portatori di interessi pubblici o diffusi, che
non abbiano un interesse diretto, concreto e attuale per una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;

19) Per “illecito amministrativo” si intende:
a) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) La violazione di una norma giuridica a cui viene comminata una sanzione
penale;
c) La violazione di una norma giuridica a cui può essere comminata,
indifferentemente, una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione
penale.
20) Per “reato” si intende:
a) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
amministrativa pecuniaria;
b) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale e una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) Un fatto vietato dall’ordinamento giuridico a cui si ricollega una sanzione
penale.
DOMANDA A RISPOSTA APERTA (da svolgere sul foglio consegnato) : L'omicidio

stradale
omissis
I criteri di massima stabiliti dalla Commissione per la valutazione della prova scritta sono
estratti dal Verbale n. 2 e vengono di seguito riportati :
- relativamente al questionario di 20 domande, verrà assegnato il punteggio di 1 punto per
un totale di 20 punti. mentre alle risposte errate o mancanti non verrà assegnato nessun
punteggio negativo. E' possibile indicare una sola risposta per ogni domanda ponendo
una crocetta sulla risposta ritenuta corretta.
- la domanda a risposta aperta dovrà essere svolta su un foglio contenente un numero
massimo di 15 righe prestampate, e verrà assegnata una valutazione di max punti 10
utilizzando i seguenti criteri già individuati nel verbale n.1:

•
•
•

conoscenza delle norme e delle procedure
capacità di analisi e lettura dei fenomeni (collegamenti ect.)
chiarezza e completezza espositiva.

omissis
La prova estratta (da un candidato) è la n.3
omissis
Di seguito si riporta la griglia di correzione del questionario contenente le risposte esatte
(le risposte esatte corrispondono agli spazi bianchi) della prova estratta n.3

FOGLIO RISPOSTE
Per ogni domanda fare
una crocetta in
corrispondenza della
colonna relativa alla
risposta che si ritiene
esatta. In caso di
errore annerire la
casella.
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