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1) Ai sensi della L. 689/81, il pagamento della sanzione 
amministrativa in misura ridotta è: 
A) Pari ai due terzi del massimo della sanzione prevista 
per la violazione commessa. 
B) Pari alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa. 
C) Pari alla quinta parte del massimo della sanzione 

prevista per la violazione commessa. 

2) Nel corso del procedimento amministrativo gli 
interessati possono presentare documenti? 
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, 
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento 
B) Si, ma solo quando il procedimento è concluso 
C) No 
 
3) Cosa deve indicare la motivazione del 
provvedimento amministrativo? 
A) Il dirigente, le generalità e l'oggetto del 
provvedimento. 
B) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione. 
C) Esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell'amministrazione. 
 
4) Di norma a chi sono devolute le controversie in 
materia di accesso ai documenti amministrativi?  
A) Alla Corte dei Conti 
B) Al Giudice ordinario 
C) Al Giudice amministrativo 
 
5) Secondo il Codice della strada, il limite di velocità 
sulle strade extraurbane secondarie è di:  
A) 90 km/h.  
B) 50 km/h.  
C) 110 km/h. 
 
6) A quali sanzioni è soggetto colui che con una sola 
azione commette più violazioni all’interno di una Zona a 
Traffico Limitato? 
A) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave 
aumentata fino al triplo 
B) Il responsabile soggiace alle sanzioni previste per 
ogni singola violazione 
C) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave 
aumentata fino al triplo, ma in misura comunque non 
inferiore al doppio  
 
7) Per il Codice della strada la "corrente di traffico" è:  
A) Un insieme di veicoli o pedoni che si muovono su 
una strada nello stesso senso di marcia su una o più 
file parallele, seguendo una determinata traiettoria.  
B) Un insieme di veicoli ma non di pedoni che si muove 
su una strada nello stesso senso di marcia su una o più 
file parallele, seguendo una determinata traiettoria.  
C) Un insieme di pedoni ma non di veicoli che si muove 
su una strada nello stesso senso di marcia su una o più 
file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Il Codice della strada definisce "area pedonale":  
A) La zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo 
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al 
servizio di persone con limitate o impedite capacità 
motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad 
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter 
essere assimilati ai velocipedi.  
B) La parte della carreggiata, opportunamente 
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in 
transito godono della precedenza rispetto ai veicoli.  
C) La parte della carreggiata, opportunamente 
segnalata ed organizzata, interdetta alla circolazione 
dei veicoli. 
 
9) Sono pertinenze di servizio: 
a) I passi carrabili 
b) I marciapiedi 
c) Le aree di parcheggio 
 
10) Da chi sono attribuite le funzioni del personale 
addetto all’accertamento delle violazioni in materia di 
sosta 
e di circolazione e sosta sulle corsie riservate ? 
A) dal Sindaco 
B) dal Prefetto 
C) Dal Comandante della Polizia Municipale 
 
11) Da chi viene rilasciato il certificato di abilitazione 
professionale di tipo C?  
A) dall'Albo degli Autotrasportatori  
B) dalla Camera di Commercio 
C) dalla Motorizzazione Civile 
 
12) Chi circola con una targa non integralmente 
leggibile è soggetto: 
a) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma determinata dal Codice della Strada; 
b) All’arresto 
c) Alla sospensione della patente  
 
13) Dovendo effettuare un trasporto in condizioni di 
eccezionalità su strade comunali e provinciali ricadenti 
su 
più comuni della stessa Regione, a chi va presentata 
l’apposita domanda di autorizzazione? 
A) Alla Prefettura del luogo di partenza del trasporto. 
B) A tutti i comuni interessati dal transito del trasporto. 
C) Alla Regione ovvero alla Provincia competente se 
delegata dalla Regione stessa. 
 
14) La Corte dei Conti ha giurisdizione: 
A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre 
specificate dalla legge 
B) Per la tutela nei confronti della Pubblica 
Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari 
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi 
C) In materia penale 
 
15) Utilizzando Microsoft Word, quale delle seguenti 
voci del comando Lingua consente di ricercare i 
sinonimi di una parola? 
a) Imposta lingua 
b) Thesaurus 
c) Traduci 
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16) I provvedimenti di approvazione adottati senza la 
previa VAS, ove prescritta: 
a) Sono affetti da nullità insanabile;  
b) Sono annullabili; 
c) Sono nulli, ma sanabili.  
 
17) In quale fase della gestione del rifiuto è 
strettamente necessario il formulario Di identificazione? 
A) Durante il trasporto del rifiuto 
B) Al momento della raccolta del rifiuto 
C) Al momento del riciclaggio del rifiuto 
 
18) Il titolare della licenza per condurre un'agenzia 
d'affari è tenuto a comunicare preventivamente 
all'autorità competente:  
A) Un elenco dei propri clienti abituali. 
B) Le caratteristiche tecniche del locale ove svolge 
l'attività. 
C) L'elenco dei propri agenti. 
 
19) L'attività di commercio su aree pubbliche svolta 
senza l'autorizzazione prescritta è punita: 
a) Con l’arresto 
b) Con sanzione amministrativa pecuniaria 
c) Con la reclusione 
 
20) Ai sensi della legge n. 65/1986, la competenza a 
stabilire le norme generali per la istituzione del servizio 
di polizia municipale spetta: 
A) Alle Regioni, che provvedono con legge regionale. 
B) Alle Regioni, che provvedono con regolamento 
regionale. 
C) Ai Comuni, che provvedono con regolamento. 
 
21) La persona sottoposta alle indagini preliminari 
meglio definita come la persona alla quale durante le 
indagini preliminari il pubblico ministero addebita il reato 
è: 
a) L'imputato 
b) L'internato  
c) L'indagato 
 
22) Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs 196/2003) si intende per "strumenti 
elettronici": 
a) L’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure 
per la verifica anche indiretta dell'identità; 
b) Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e 
qualunque dispositivo elettronico o comunque 
automatizzato con cui si effettua il trattamento; 
c) Una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata 
interamente o prevalentemente per fornire servizi di 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. 
 
23) Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni 
caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di 
durata superiore a: 
a) due anni consecutivi 
b) un anno consecutivo 
c) dieci anni consecutivi 
 
24) In quali casi le riunioni in luogo pubblico possono 
essere vietate? 
a) Le riunioni non possono mai essere vietate 
b) Per libera decisione dell’autorità di Pubblica 
sicurezza 
c) Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità 
pubblica 
 

25) Un ente locale può legittimamente decidere di 
trasformare un rapporto di lavoro a tempo determinato 
a tempo indeterminato?  
a) Si, anche per le c.d. categorie protette. 
b) No. 
c) Si, la trasformazione del rapporto è legittima. 
 
26) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita 
funzioni relative ai compiti del comune per servizi di 
competenza statale tra i quali rientrano, ai sensi del 
D.Lgs. n. 267/2000: 
a) Circolazione stradale; 
b) Polizia rurale; 
c) Servizi elettorali. 
 
27) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000 chi 
provvede alla revoca dei rappresentanti del comune 
presso enti? 
a) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio; 
b) La Giunta, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio; 
c) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla 
Giunta. 
 
28) L'art. 24 (Esercizio coordinato di funzioni) del T.U. 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce 
alla Regione, fino all'istituzione della città metropolitana, 
il potere di definire ambiti sovracomunali per l'esercizio 
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso 
forme associative e di cooperazione. Lo stesso articolo 
indica le materie interessate a tali ambiti, tra cui: 
a) Compiti connessi all'istruzione secondaria di 
secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l'edilizia scolastica; 
b) Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, 
attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
c) Piani di traffico intercomunali. 
 
29) Quali funzioni esercita lo Sportello unico per 
l’edilizia?   
a) Controllo legittimità formale;   
b) Ricezione delle domande di ogni atto di assenso in 
materia edilizia; 
c) Consulenza tecnica. 
 
30) Che tipo d'intervento è la sostituzione degli infissi 
esterni di un edificio?  
a) Risanamento conservativo; 
b) Opera di manutenzione ordinaria 
c) Opera di manutenzione straordinaria 
 


