
SELEZIONE PUBBLICA N. 15 POSTI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  VERSIONE A 

1) La partecipazione al procedimento amministrativo e il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono 
esercitabili mediante l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione? 
A) Si 
B) Solo il diritto di accesso 
C) No 
 
2) Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241 del 1990: 
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo 
competente per l'adozione 
B) Non può mai esperire ispezioni 
C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti 
 
3) Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di 
potere è: 
A) Annullabile  
B) Nullo 
C) Inesistente 
 
4) Secondo il codice della strada come è classificato il 
veicolo destinato al trasporto di persone avente al 
massimo nove posti compreso quello del conducente? 
A) Minibus 
B) Autobus 
C) Autovettura 
 
5) Cosa è la cunetta? 
a) Un manufatto destinato allo smaltimento delle acque 
meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente 
od anche trasversalmente all’andamento della strada; 
b) Un manufatto destinato allo smaltimento delle acque 
meteoriche o di drenaggio, realizzato solo 
longitudinalmente all’andamento della strada; 
c) Corsia riservata ai veicoli a trazione animale. 
 
6) I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. 
Quelli generici: 
A) Hanno fondo rosso simbolo nero 
B) Hanno fondo bianco, bordo e simbolo nero 
C) Hanno fondo blu e simbolo bianco 
 
7) A quale autorità si può proporre ricorso contro i 

provvedimenti e le ordinanze che autorizzano o 
dispongono la 

collocazione della segnaletica stradale? 
A) Al prefetto territorialmente competente. 
B) Al Tribunale Amministrativo Regionale. 
C) Al Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
8) Ai sensi del Codice della strada, l'occupazione 
abusiva del suolo stradale: 
A) È punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma  
B) È punita con la reclusione  
C) È punita con l’arresto 
 
9) Ai sensi dell'art. 20 del codice della strada su di una 
strada di tipo C: 
a) È vietata ogni tipo di occupazione della sede 
stradale; 
b) L'occupazione della carreggiata può essere 
autorizzata; 
c) Può essere autorizzata l'occupazione della 
carreggiata a condizione che venga predisposto un 
itinerario alternativo per il traffico. 
 
 
 

10) Giungendo in prossimità di un incrocio si deve  
A) dare sempre la precedenza a chi proviene da destra  
B) osservare tutte le norme di precedenza 
C) a semaforo verde, accelerare e sgombrare 
velocemente senza guardare a destra e a sinistra 
 
11) Il C.d.S dispone che il trasgressore entro sessanta 
giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione 
amministrativa possa fare ricorso: 
a) Al Prefetto; 
b) Al Sindaco; 
c) Al Questore.  
 
12) I rimorchi devono essere muniti di targa?  
a) No, non è necessario; 
b) Si, e deve riportare i dati di immatricolazione; 
c) Si, e deve riportare i dati del proprietario e 
dell’oggetto del trasporto. 
 
13) Dove giura fedeltà il Presidente della Repubblica? 
A) Presta giuramento innanzi al Parlamento in seduta 
comune 
B) Presta giuramento in Parlamento innanzi ai Senatori 
C) Presta giuramento in Parlamento, innanzi ai Deputati 
 
14) Generalmente, quale tasto ci consente di 
aggiornare la pagina visualizzata nel browser? 
A) Il tasto "F5" 
B) Il tasto "F6" 
C) Il tasto "F7" 
 
15) Per emissioni in atmosfera si intendono: 
a) Le emissioni di qualsiasi sostanza solida, liquida o 
gassosa introdotta in atmosfera che possa causare 
inquinamento 
b) La rumorosità prodotta da una specifica sorgente 
disturbante ed immessa nell’ambiente esterno e 
nell’atmosfera, oltre le soglie consentite 
c) L’inquinamento luminoso prodotto da una specifica 
sorgente di luce artificiale ed immessa in atmosfera 
oltre le soglie consentite 
 

16) I rifiuti provenienti da attività edile di demolizione o 
costruzione: 
a) Possono essere rifiuti pericolosi ai sensi della 
normativa di settore e devono essere smaltiti in 
discariche autorizzate 
b) Possono essere depositati temporaneamente in aree 
prossime al cantiere, nelle modalità previste dalle 
norme di settore 
c) In quantità minime e comunque inferiori ad 1 metro 
cubo possono essere smaltiti con i RSU 
 
17) Quale delle seguenti autorità ha competenza a 
disciplinare le modalità di svolgimento e la pubblicità 
delle vendite di fine stagione? 
A) Le Regioni. 
B) Lo Stato. 
C) I Comuni. 
 
18) La disciplina dell'esercizio dell'attività commerciale, 
non si applica ai:  
A) Centri commerciali. 
B) Rivenditori di articoli di abbigliamento.  
C) Produttori agricoli che esercitino attività di vendita 
dei prodotti agricoli. 
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19) Ai sensi della legge n. 65/1986, di cosa deve tenere 
conto, tra l'altro, il regolamento comunale quando 
stabilisce 
il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale? 
A) Della densità della popolazione residente e 
temporanea. 
B) Della densità della sola popolazione residente. 
C) Del livello di rischio sociale presente sul territorio. 
 
20) Commette reato di rifiuto di dare indicazioni sulla 
propria identità personale:  
A) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni solo sul proprio stato. 
B) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni solo sulla propria identità personale.  
C) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio 
stato, o su altre qualità personali. 
 
21) Che cosa s’intende per "dati sensibili"? 
a) Qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o 
identificabili; 
b) I dati personali che permettono l'identificazione 
diretta dell'interessato; 
c) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere. 
 
22) L'ingresso in Italia può essere consentito con visti 
per soggiorni di breve durata, validi fino a: 
A) 90 giorni 
B) 120 giorni 
C) 180 giorni 
 
23) Ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare della licenza per 
condurre un'agenzia d'affari è tenuto a comunicare 
preventivamente all'autorità competente:  
A) L'ammontare annuale dei proventi dell'attività. 
B) Le caratteristiche tecniche del locale ove svolge 
l'attività.  
C) L'elenco dei propri agenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24) Nel Pubblico Impiego l'orario di lavoro che consente 
di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di 
uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al 
nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza 
in servizio di tutto il personale addetto alla medesima 
struttura corrisponde: 
a) Alla turnazione. 
b) All'orario flessibile. 
c) All'orario ridotto 
 
 
25) Non comporta il commissariamento del Comune:  
a) Decesso e dimissioni del Sindaco. 
b) Impedimento permanente e dimissioni del Sindaco.  
c) Rimozione del Sindaco. 
 
26) Quale tra i seguenti è considerato compito del 
Comune per servizi di competenza statale?  
a) Protezione della flora e della fauna. 
b) Viabilità e trasporti.  
c) Anagrafe. 
 
27) Secondo l’art 13 del Tuel spettano al Comune tutte 
le funzioni amministrative che riguardino la popolazione 
ed il territorio comunale, tra l'altro, nel settore 
dell'assetto e utilizzazione del territorio, settore dei 
servizi alla persona e alla comunità. Quale/quali 
funzioni non attengono al settore dell'assetto e 
utilizzazione del territorio?  
a) Gestione dei rifiuti. 
b) Energia. 
c) Risorse idriche e difesa del suolo. 
 
28) Il permesso di costruire deve indicare:  
a) La possibilità di apportare varianti;   
b) I termini di inizio ed ultimazione dei lavori; 
c) La clausola di revocabilità. 
 
29) L’esecuzione di lavori edili in assenza di 
autorizzazione paesaggistica in aree vincolate è 
soggetta a sanzione penale: 
a) Sempre 
b) Mai 
c) Solo per le opere per le quali l’Autorità amministrativa 
non ne abbia accertato la compatibilità paesaggistica 
secondo il c. 1 quater art. 181 del D.Lgs 42/04 
 
30) Ai sensi della legge n. 689/1981, qual è la natura 
della maggiorazione per il ritardo nel pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria? 
A) Di tipo sanzionatorio aggiuntivo perché nasce nel 
momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. 
B) Risarcitoria. 
C) Corrispettiva. 

 


