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OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAN STINO DI 

LIVENZA (VE) E TORRE DI MOSTO (VE) PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 

POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CON FUNZIONE DI MESSO 

NOTIFICATORE, CATEGORIA C (CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI) A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO – DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL COMUNE DI SAN STINO 

DI LIVENZA E N. 1 POSTO PRESSO IL COMUNE DI TORRE DI MOSTO. 

 

 

QUIZ PREDISPOSTI PER PROVA PRESELETTIVA 

 

 TRACCE DELLE PROVE SCRITTE (PROVA TEORICA E PROVA TEORICO-PRATICA)  

 

E  

 

QUESITI DELLE PROVE ORALI. 
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PROVE PRESELETTIVE:  

 

 
QUIZ TRACCIA 1 

 

Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta esatta. 
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta. 
 

1 Nel caso in cui , a norma dell'art.213 del Codice della Strada, l'operatore di polizia stradale proceda al 
sequestro di un autoveicolo: 

a) la custodia del veicolo è disposta presso l'ufficio o comando cui appartiene l'accertatoredella 
violazione 

b) La custodia del veicolo avviene in un locale idoneo appartenente ad uno die soggetti pubblici o 
privati indicati in un elenco annualmentepredisposto dal Prefetto competente 

c) Il veicolo viene trasportato con il carro attrezzi presso la depositeria della Prefettura in caso di 
sequestro amministrativo o di quella del Tribunale in caso di sequestro penale 

d) Il proprietario o, in sua assenza, il conducente del veicolo o altro obbligato in solido, è nominato 
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a 
proprie spese, in un luogo non sottosposto a pubblico passaggio 

2 Gli Assessori Comunali: 

a) Sono nominati dal Consiglio Comunale 
b)  Sono eletti dal Consiglio Comunale 
c)  Sono nominati dal Sindaco 
d)  Sono indicati dal Prefetto 

3 In caso di un verbale per violazione a norma del Codice della Strada per mancata comunicazione del 
conducente del veicolo al fine della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il ricorso può essere 
proposto a: 

a) Unicamente al Prefetto del luogo in ove ha sede l’organo di Polizia Stradale che ha redatto il verbale 
b) Unicamente al Prefetto del luogo in ove risiede l’obbligato in solido a cui è stato notificato il verbale 
c) Al Prefetto o Giudice di Pace del luogo in ove ha sede l’organo di Polizia Stradale che ha redatto il 
verbale 
d) Al Prefetto o Giudice di Pace del luogo in ove risiede l’obbligato in solido a cui è stato notificato il 
verbale 

4 Quale organo approva il regolamento dei servizi e degli uffici? 

a) La Giunta Comunale 
b) Il Consiglio Comunale 
c) Il Dirigente Competente 
d) Il Sindaco, con proprio decreto, sentita la Giunta Comunale 

5 Che cosa è il rifiuto in atti di ufficio? 

a) Il reato del pubblico ufficiale che, indebitamente, rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto 
senza ritardo 
b) Il reato del pubblico ufficiale  o dell’incaricato di pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta un atto del suo 
ufficio che deve essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità 
c) Il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta un atto del suo 
ufficio che deve essere compiuto senza ritardo 
d) Il reato dell’incaricato di pubblico servizio che, indebitamente, rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere 
compiuto senza ritardo 

6 In caso di un verbale per violazione a norma del Codice della Strada, qualora si verifichino accertati e 
comprovati errori nell’atto, si può procedere: 

a) All’annullamento in autotutela del verbale di accertamento 
b) All’archiviazione in autotutela del verbale di accertamento 
c) Non si può fare nulla 
d) Suggerire al trasgressore o obbligato in solido di proporre ricorso all’autorità competente 
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7  In quale modo l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento amministrativo? 

a) Con qualsiasi forma di pubblicità 
b) Solo mediante posta certificata 
c) Con comunicazione personale 
d) Solo mediante affissione presso la casa comunale 

8 Qual è l'età minima di un passeggero trasportato su un ciclomotore o motociclo? 

a) Non c'è un'età minima, è sufficiente che il passeggero riesca a reggersi 
b) 5 anni 
c) 8 anni 
d) 18 anni 

9 Ad un posto di controllo viene fermato un ciclomotore nel cui certificato di circolazione è ammesso il 
trasporto di passeggero il cui conducente, maggiorenne, munito di patente di guida di categoria B, 
trasporta un passeggero minorenne che non è munito di casco di protezione. Quali dei seguenti atti, 
tra gli altri, vanno sempre redatti? 

a) Verbale di contestazione per violazione art. 171 CdS a carico dell’esercente la potestà genitoriale del 
minorenne diverso dal conducente presente a bordo del veicolo 

b) Verbale di contestazione per violazione art. 171 CdS a carico del conducente maggiorenne e 
decurtazione di 5 punti a carico della patente 

c) Verbale di contestazione per violazione art. 171 CdS a carico del minorenne sprovvisto del casco 
indicando come obbligato in solido il conducente maggiorenne anche se non è intestatario del 
certificato di circolazione 

d) Verbale di contestazione per violazione art. 171 CdS a carico del conducente maggiorenne senza 
decurtazione di punti 

10 A norma del Codice di Procedura Penale la polizia giudiziaria , acquisita la notizia di reato, riferisce 
senza ritardo: 

a) Al Comandante della Polizia Locale 
b) Al Pubblico Ministero 
c) Al Questore 
d) Al locale Comando Stazione Carabinieri 

11 Ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada, che cosa si intende per passaggio pedonale? 

a) Una zebratura con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli 
b) Parte della strada separata dalla carreggiata e destinata al transito dei pedoni 
c) Parte della strada non separata dalla carreggiata e destinata al transito dei pedoni 
d) Parte della carreggiata sulla quale i pedoni in transito dall’uno e dall’altro lato godono della 

precedenza rispetto ai veicoli 

12 Chi è l’ausiliario di Polizia Giudiziaria? 

a) Un ufficiale di P.G. 
b) Una persona idonea, sotto il profilo etico e morale, ad assumere indagini di P.G. 
c) Un agente di P.G. 
d) Un soggetto con professionalità tecniche idonee a coadiuvare la P.G. nello svolgimento di particolari 

indagini 

13 In cosa consiste la cosiddetta potestà normativa dei Comuni? 

a) Nella forza di legge attribuita ai regolamenti comunali 
b) Nella potestà di emanare norme di legge e regolamentari 
c) Nella potestà statuaria e regolamentare 
d) Nella potestà di emanare delibere e determinazioni 
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14 Qualora venga accertata una violazione ad una norma di comportamento del codice della Strada che 
preveda il ritiro della patente di guida, questa:? 

a) Va inoltrata al Dipartimento Territoriale dei Trasporti Terrestri 
b) Va inoltrata alla Prefettura 
c) Va inoltrata alla Questura 
d) Trattenuta dall’ufficio da cui dipende l’agente di polizia stradale che ha provveduto al ritiro 

15 Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada, qualora un conducente di autoveicolo 
abbia commesso, nel biennio, il reato di recidiva di guida in stato di ebbrezza, con valore del tasso 
alcol emico superiore a 1,5 grammi per litro: 

a) si vedrà raddoppiare le pene previste 
b) Dovrà essere avviato ai servizi di recupero da parte del Tribunale competente 
c) Oltre all’ammenda e all’arresto, si vedrà decurtare 15 punti dalla patente 
d) Oltre all’ammenda e all’arresto, si vedrà revocare la patente 

16 Sono organi di governo del Comune: 

a) Consiglio, Giunta, Sindaco 
b) Consiglio, Giunta, Sindaco, Dirigenti 
c) Segretario Comunale, Consiglio, Giunta, Sindaco 
d) Sindaco, Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari 

17 In quale caso, gli operatori della Polizia Locale possono esercitare le loro attribuzioni al di fuori del 
territorio del Comune di appartenenza? 

a) Solo per operazioni necessarie per flagranza di un illecito commesso nel territorio del Comune di 
appartenenza 

b) Solo previa specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria 
c) In nessun caso 
d) In ogni caso 

18 A norma della legge n. 689/1981, se una violazione amministrativa è commessa da persona incapace 
di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui vigilanza, la persona incaricata della vigilanza: 

a) È in ogni caso obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta 
b) Non risponde mai per il fatto della persona che vi è sottoposta 
c) E’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta, salvo che provi 

di non aver potuto impedire il fatto 
d) E’ unica obbligata al pagamento della somma dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il 

fatto 

19 Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, i veicoli a trazione animale devono essere dotati di 
targa? 

a) No, non è necessario 
b) Sì, ma solo se la loro sagoma supera i limiti fissati dal codice 
c) Sì, ma la targa ha un contenuto particolare 
d) no, purchè circolino solo sulle piste ciclabili, ciclo-pedonali o zone a traffico limitato 

20 Gareggiare in velocità con veicoli a motore è: 
a) costuituisce una violazione amministrativa 
b) costituisce un reato 
c) costituisce reato solo se commessa tra più di cinque veicoli 
d) d) una violazione amministrativa che comporta il sequestro del veicolo e la sospensione della 

patente di guida  

21 Ai sensi del decreto legislativo n.114/98, cosa si intende per medie strutture di vendita? 
a) quelle aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq nei comuni con popolazione residente 

inferiore a 10.000 abitanti e a 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 
b) quegli esercizi aventi superficie compresa da 150 a 2.000 mqnei comuni con popolazione residente 

inferiore a 15.000 abitanti e compresa tra 250 e 3.000 nei comuni con popolazione residente 
superiore a 15.000 
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c) quegli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti 

d) d) quegli esercizi aventi una superficie tra 250 e 1.500 mq ubicati nelle zone residenziali o tra i 1.500 
e i 2.500 mq all'interno dei centri commerciali ubicati fuori dal centro abitato 

22 Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato 
all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il 
documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme 
del CdS, deve avere con sè: 

a) il pagamento in misura ridotta non è consentito perchè trattasi di illecito penale 
b) in tal caso il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per la somma non minore alla metà 

del massimo della sanzione edittale 
c) in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci 

giorni dall'identificazione 
d) in tal caso il verbale di contestazione della violazione non può essere impugnato 

23 I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti 
pedonali 

a) hanno precedenza sui conducenti dei veicoli 
b) devono dare la precedenza ai conducenti dei veicoli 
c) possono attraversare anche in senso non perpendicolare 
d) possono attraversare la strada solo se l'attraversamento pedonale è distante oltre 150 metri 

24 L'omesso uso delle prescritte cinture di sicurezza 
a) non prevede la decurtazione di punti patente 
b) prevede la sospensione della patente alla seconda violazione commessa dal conducente nel periodo 

di due anni 
c) prevede il fermo amministrativo del veicolo se di proprietà del conducente 
d) prevede il fermo amministrativo per 30 giorni se il conducente è anche addetto alla sorveglianza del 

minore trasportato privo di tali dispositivi    

25 La vendita per mezzo di apparecchi automatici è ricompresa nelle 
a) forme speciali di vendita al dettaglio 
b) forme occasionali di vendita al dettaglio 
c) forme specifiche ed ocasionali di vendita al dettaglio 
d) forme di vendita speciali esclusivamente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  

26 Se il destinatario della notificazione di un atto amministrativo si rifiuta di ricevere la copia: 
a) la notifica è valida e si considera fatta in mani proprie 
b) la notifica si considera effettuata 
c) il messo comunale provvede a spedire l'atto per posta al destinatario 
d) la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale 

27 Il messo comunale 
a) ha competenza territoriale coincidente con la Provincia di appartenenza 
b) ha competenza territoriale coincidente con il Comune di appartenenza 
c) ha competenza territoriale coincidente con la Regione di appartenenza ma solo per gli atti extra 

comunali 
d) ha la competenza territoriale limitata ai comuni indicati nel decreto del Prefetto 

28 Secondo il codice per la protezione dei dati personali, chi è il “titolare“? 
a) la persona fisica cui si riferiscono i dati personali  
b) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti al trattamento di dati personali 
c) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in oridne 
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agl strumenti utilizzati, ivi compreso il 
profilo della sicurezza 

d) la persona fisica, giuridica o la pubblica amministrazione che tratti i dati sensibili dei soggetti che a 
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qualsiasi titolo abbiano contatti con i privati  

29 Durante l’assunzione di sommarie informazioni da parte di persona informata sui fatti, la polizia 
giudiziaria può porre domande? 

a) Si 
b) No 
c) Si, ma solo in presenza del difensore 
d) Si, ma solo in presenza del Pubblico Ministero 

30 Quale delle seguenti affermazioni è corretta secondo quanto disposto dall'art. 147 del Codice di 
Procedura Civile? 

a) le notificazioni non possono essere effettuate dopo il tramonto e prima dell'alba  
b) le notificazioni non possono essere effettuate prima delle ore 8 e dopo le ore 20 
c) le notificazioni non possono essere effettuate prima delle ore 7 e dopo le ore 21 

d) le notificazioni non possono essere efettuate prima delle ore 10 e dopo le ore 22   
 

 

 
QUIZ TRACCIA 2 

 
Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta esatta. 
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta. 

1 Se non è possibile eseguire la notifica a causa della irreperibilità del destinatario, cosa deve fare il 
messo? 

a) Deve esperire almeno un secondo tentativo di notifica nei luoghi in cui sia possibile normalmente 
rintracciare il destinatario. In casiìo di insuccesso deve rivolgersi alle forze dell'ordine per rintracciare il 
destinatario ed eseguire la notificazione 
b) Prende atto dell'impossibilità di eseguire la notifica e redige una relata di mandcata notifica con 
contestuale restituzione del documento all'amministrazione emanante. 
c) Deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso di 
deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e 
gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento 
d) Deve fare una relazione con i tentativi di notifica effettuati con esito negativo e poi spedire l'atto in 
busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

2 Qual è l'organo competente alla promulgazione delle leggi? 

a) Il Ministro della Giustizia 
b) Il Governo 
c) Il Parlamento 
d) Il Presidente della Repubblica 

3 In caso di un verbale per violazione a norma del Codice della Strada per mancata comunicazione del 
conducente del veicolo al fine della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il ricorso può 
essere proposto a: 

a) Prefetto del luogo in ove ha sede l’organo di Polizia Stradale che ha redatto il verbale 
b) Prefetto del luogo in ove risiede l’obbligato in solido a cui è stato notificato il verbale 
c) Prefetto o Giudice di Pace del luogo in ove ha sede l’organo di Polizia Stradale che ha redatto il 
verbale 
d) Prefetto o Giudice di Pace del luogo in ove risiede l’obbligato in solido a cui è stato notificato il verbale 



Comune di San Stino di Livenza 

 

 

Città Metropolitana di Venezia 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 
 

 

 

 

Comune di San Stino di Livenza – Piazza Aldo Moro 1 – 30029 S. Stino di Livenza (VE)  –  www.sanstino.it 
TEL: 0421/473911 – FAX 0421/473954 – E MAIL: ragioneria@sanstino.it     Codice Fiscale 83001230271 – Partita IVA 00612280271 

4 Ai sensi del D.l.vo 267/2000, quale tra le seguenti rientra nelle competenze della Giunta Comunale? 

a) Adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
b) Approvazione dei piani finanziari 
c) Approvazione dei regolamenti 
d) Approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche 

5 La funzione della Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, è: 

a) esclusivamente prendere notizia dei reati 
b) prendere solo notizia die reati ed uniformarsi alle direttive del Pubblico Ministero 
c) compiere esclusivamente gli atti assolutamente necessari per assicurare le fonti di prova 
d) prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, 
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per 
l'applicazione della legge penale 

6 In caso di un verbale per violazione a norma del Codice della Strada, qualora si verifichino accertati e 
comprovati errori nell’atto, si può procedere: 

a) All’annullamento in autotutela del verbale di accertamento 
b) All’archiviazione in autotutela del verbale di accertamento 
c) Non si può fare nulla 
d) Suggerire al trasgressore o obbligato in solido di proporre ricorso all’autorità competente 

7 Quale sanzione è prevista dal Codice della Strada per colui che guida un autoveicolo senza aver 
conseguito la patente di guida, nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio? 

a) Il fermo amministrativo del veicolo per 12 mesi o in caso di reiterazione, la confisca del veicolo 
a) Il fermo amministrativo del veicolo per 18 mesi, l’ammenda e l’arresto fino a sei mesi 
b) In ogni caso, la confisca del veicolo e l’arresto fino a due anni 
c) Si applica la pena dell’arresto fino ad un anno, oltre l’ammenda prevista 

8 Come si può definire il termine cittadinanza? 

a) Uno status giuridico che sancisce l'appartenenza a un determinato Stato e garantisce al suo titolare 
diritti e doveri 

b) Uno status giuridico legato alla consuetudine a vivere in un determinato Stato 
c) L'insieme die cittadini appartenenti ad uno Stato 
d) La fascia territoriale limitrofa ad un centro urbano 

9 Quali soggetti sono legittimati ad effettuare il Fermo di Polizia Giudiziaria? 

a) Il Pubblico Ministero, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria 
b) Solo il Pubblico Ministero e gli Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
c) Solo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria 
d) Il Pubblico Ministero, gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e , in casi eccezionali, il privato 

cittadino 

10 Quale organo ha la responsabilità generale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica? 

a) Il Ministro della Difesa 
b) Il Ministro dell'Interno 
c) Il Ministro della Giustizia 
d) Il Presidente della Repubblica 

11 La conduzione di veicoli con tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 gr/litro è reato 

a) Vero 
b) Falso 
c) Solo per le violazioni commesse dai conducenti individuati all'art. 186 bis (minori di 21 anni, 

neopatentati e professionali) 
d) Solo se il veicolo condotto ha una massa a pieno carico superiore a  3.500 Kg 
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12 Al Consiglio Comunale compete: 

a) Eleggere il Sindaco 
b) L’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
c) L’approvazione dei regolamenti in materia di personale e della dotazione organica dell’ente 
d) L’approvazione del bilancio pluriennale di previsione 

13 Quale mezzo prevede il Codice di Procedura Penale per identificare le tracce del reato nel luogo in 
cui esso è avvenuto? 

a) Perizia 
b) Perquisizione 
c) Sopralluogo 
d) Ispezione 

14 La sosta dei rimorchi staccati dal veicolo trainante è vietata 

a) nei centri abitati sempre 
b) fuori dai centri abitati 
c) nei centri abitati salva diversa segnalazione 
d) fuori dai centri abitati, ad esclusione delle aree di parcheggio ad essi adibite 

15 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, dal rilascio del permesso di costruire, entro quanto 
tempo debbono iniziare i lavori? 

a) Un anno 
b) Trenta giorni 
c) Non è previsto un termine, basta che l'ultimazione avvenga entro tre anni 
d) Sessanta giorni 

16 Relativamente all’attività di Polizia Giudiziaria l’obbligo di riferire la notizia di reato viene disciplinato: 

a) Dall’art. 349 del Codice di Procedura Penale 
b) Dall’art. 347 del Codice di Procedura Penale 
c) Dall’art. 350 del Codice di Procedura Penale 
d) Dall’art. 351 del Codice di Procedura Penale 

17 Il Sindaco: 

a) Non può adottare provvedimenti urgenti in materia di incolumità pubblica 
b) Non è competente in materia di incolumità pubblica 
c) Può adottare provvedimenti urgenti in materia di incolumità pubblica 
d) Può dare ordini al Comandante della Polizia locale in ogni caso 

18 Nel caso di notificazione di atto amministrativo per conto di un'altra amministrazione, se il 
destinatario ha trasferito la propria residenza in un altro comune rispetto a quello indicato sull'atto 
da notificare, il messo comunale può: 

a) effettuare la notifica recandosi direttamente presso il nuovo indirizzo deldestinatario 
b) restituire l'atto all'amministrazione di provenienza indicando l'irreperibilità del destinatario 
c) procedere alla notifica dell'atto tramite pubblicazione all'albo pretorio online 
d) spedire l'atto presso la sede del nuovo comune di residenza 

19 Che differenza c’è tra una sanzione amministrativa pecuniaria ed una sanzione amministrativa 
accessoria? 

a) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda si traduce nella imposizione 
dell’obbligo di svolgere o di sospendere un’attività 

b) La prima consiste nel pagamento di una somma e si può rivolgere solo al trasgressore, la seconda 
può consistere anche in un comportamento da tenere e può coinvolgere anche l’obbligato in solido 

c) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda consiste nell’imposizione 
dell’obbligo di svolgere una determinata attività qualora il trasgressore non ottemperi all’obbligo di 
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pagare la sanzione pecuniaria 
d) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda si traduce nella imposizione 

dell’obbligo di svolgere o di sospendere un’attività, ma solo all’obbligato in solido 

20 Nelle strade urbane a senso unico la sosta: 

a) E’ consentita solo sul lato destro 
b) E’ consentita anche sul alto sinistro purchè rimanga uno spazio comunque non inferiore a 2,50 

metri di larghezza 
c) E’ consentita solo sul lato sinistro 
d) E’ consentita anche sul lato sinistro purchè rimanga uno spazio comunque non inferiore a 3 metri di 

larghezza 

21 Gareggiare in velocità con veicoli a motore: 

a) costuituisce una violazione amministrativa 
b) costituisce un reato 
c) costituisce reato solo se commessa tra più di cinque veicoli 
d) è una violazione amministrativa che comporta il sequestro del veicolo e la sospensione della 

patente di guida  

22 Ai sensi del decreto legislativo n.114/98, cosa si intende per medie strutture di vendita? 

a) quelle aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

b) quegli esercizi aventi superficie compresa da 150 a 2.000 mqnei comuni con popolazione residente 
inferiore a 15.000 abitanti e compresa tra 250 e 3.000 nei comuni con popolazione residente 
superiore a 15.000 

c) quegli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

d) quegli esercizi aventi una superficie tra 250 e 1.500 mq ubicati nelle zone residenziali o tra i 1.500 e 
i 2.500 mq all'interno dei centri commerciali ubicati fuori dal centro abitato 

23 Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato 
all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il 
documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme 
del CdS, deve avere con sè: 

a) il pagamento in misura ridotta non è consentito perchè trattasi di illecito penale 
b) in tal caso il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per la somma non minore alla metà 

del massimo della sanzione edittale 
c) in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci 

giorni dall'identificazione 
d) in tal caso il verbale di contestazione della violazione non può essere impugnato 

 

24 Il personale che svolge servizio di polizia municipale può acquisire la qualifica di agente di pubblica 
sicurezza? 

a) no, mai 
b) sì, attraverso un provvedimento formale del Prefetto 
c) sì, tale qualifica si acquista automaticamente all'atto della nomina 
d) sì, in caso di necessità ed urgenza 

25 I Comuni possono stipulare contratti di diritto privato? 

a) no, mai 
b) sì, come tutte le pubbliche amministrazioni 
c) sì, purchè il privato contraente non sia residente presso il Comune che funge da altra parte del 

contratto 
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d) sì, ma solatanto se si tratta di contratti di compravendita 

26 Da chi sono esercitate le attribuzioni dell'Autorità provinciale di P.S.? 

a) Prefetto e Questore 
b) Prefetto e Sindaco 
c) Questore e Sindaco 
d) esclusivamente dal Sindaco quando manca il Commissario  

27 Se il destinatario della notificazione di un atto amministrativo si rifiuta di ricevere la copia: 

a) la notifica è valida e si considera fatta in mani proprie 
b) la notifica si considera effettuata 
c) il messo comunale provvede a spedire l'atto per posta al destinatario 
d) la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto presso la casa comunale 

28 I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti: 

a) con provvedimento della ASL competente per territorio 
b) con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 
c) con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria su proposta motivata di un medico 
d) con provvedimento del sindaco su proposta motivata di un medico 

29 Secondo il codice per la protezione dei dati personali, chi è il “titolare“? 

a) la persona fisica cui si riferiscono i dati personali  
b) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo preposti al trattamento di dati personali 
c) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 

associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in oridne 
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agl strumenti utilizzati, ivi compreso il 
profilo della sicurezza 

d) la persona fisica, giuridica o la pubblica amministrazione che tratti i dati sensibili dei soggetti che a 
qualsiasi titolo abbiano contatti con i privati  

30 Coloro che intendono esercitare un'attività commerciale sono tenuti all'iscrizione presso il Registro 
degli esercenti il commercio (R.E.C.)? 

a) No  
b) Sì 
c) Sì, ma soltanto se si tratta di attività di somministrazione di alimenti e bevande 

d) Sì, ma solo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive   

 

 

 

 
QUIZ TRACCIA 3 

 
Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta esatta. 
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta. 

1 Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 

a)Sanzione amministrativa pecuniaria 
b)Multa e/o reclusione 
c)    Arresto e/o ammenda 
d)Sanzione amministrativa accessoria 
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2 Ai sensi del D.l.vo 267/2000, quale tra le seguenti rientra nelle competenze della Giunta Comunale? 

a) Adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
b) Approvazione dei piani finanziari 
c) Approvazione dei regolamenti 
d) Approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche 

3 Qual è la funzione del regolamento edilizio? 

a) Stabilire le direttive generali dell'assetto e dello sviluppo urbanistico del territorio 
b) Indicare le zone di interesse storico, ambientale e paesistico 
c) Disciplinare l'attività edilizia, al fine di assicurare l'igiene, l'estetica, la sicurezza e la vivibilità degli 

immobili e delle pertinenze degli stessi 
d) Individuare le aree destinate a spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù 

4 Quanti punti di decurtazione sulla patente sono previsti per chi coinvolto in incidente stradale, 
comunque ricollegabile al suo comportamento, non presta soccorso alle persone ferite, pur 
fermandosi? 

a) Cinque punti 
b) Dieci punti 
c) Quindici punti 
d) Non sono previste decurtazioni di punti sulla patente 

5 Quali compiti di polizia amministrativa spettano alla Polizia Locale? 

a) Tutti i compiti istituzionali propri delle forze di polizia 
b) Vigilare sull’osservanza dei regolamenti comunali e di leggi dello Stato ed accertare eventuali 

violazioni amministrative 
c) Rilasciare licenze in materia di commercio e tutte le autorizzazioni amministrative 
d) Non ha compiti di polizia amministrativa 

6 In caso di un verbale per violazione a norma del Codice della Strada, qualora si verifichino accertati e 
comprovati errori nell’atto, si può procedere: 

a) All’annullamento in autotutela del verbale di accertamento 
b) All’archiviazione in autotutela del verbale di accertamento 
c) Non si può fare nulla 
d) Suggerire al trasgressore o obbligato in solido di proporre ricorso all’autorità competente 

7 Secondo la Legge 689/81, art. 4, non risponde delle violazioni amministrative chi: 

a) Sostava in divieto a causa di un’avaria 
b) Lasciava il veicolo sul marciapiede dopo un pronto soccorso 
c) Ha commesso il fatto nell’esercizio di un dovere o facoltà legittima 
d) Ha commesso il fatto, ma non conosceva la norma violata 

8 In virtù dell'art.186 del Codice della Strada, la guida sotto l'influenza di alcool: 

a) Non è punita qualora il tasso alcolemico accertato non superi 0,8 g/l 
b) Comporta in ogni caso la revoca della patente 
c) E' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria o con un'ammenda a seconda del tasso 

alcolemico riscontrato, nonchè con la sospensione della patente ed in taluni casi anche con 
l'arresto 

d) Non è mai punibile con l'arresto 

9 Il procedimento amministrativo si articola in? 

a) Tre fasi: Istruttoria, consultoria, decisoria e integrativa dell’efficacia 
b) Quattro fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria o costitutiva, integrativa dell’efficacia 
c) Tre fasi: iniziativa, decisoria, esecutoria e integrativa dell’efficacia 
d) Tre fasi: iniziativa, istruttoria, decisoria o costitutiva 

10 Che differenza c’è tra una sanzione amministrativa pecuniaria ed una sanzione amministrativa 
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accessoria? 

a) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda si traduce nella imposizione 
dell’obbligo di svolgere o di sospendere un’attività 

b) La prima consiste nel pagamento di una somma e si può rivolgere solo al trasgressore, la seconda 
può consistere anche in un comportamento da tenere e può coinvolgere anche l’obbligato in solido 

c) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda consiste nell’imposizione 
dell’obbligo di svolgere una determinata attività qualora il trasgressore non ottemperi all’obbligo di 
pagare la sanzione pecuniaria 

d) La prima consiste nel pagamento di una somma, mentre la seconda si traduce nell’obbligo di 
svolgere o di sospendere un’attività, ma solo all’obbligato in solido 

11 Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli 
interessati possono proporre opposizione entro: 

a) trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta se il ricorrente risiede 
all'estero 

b) quarantacinque giorni dalla notificazione del provvediemtno, ovvero sessanta se il ricorrente risiede 
all'estero 

c) venti giorni dalla notificazione del provvediemtno, ovvero entro sessanta se il ricorrente risiede 
all'estero 

d) sessanta giorni dalla notificazione del provvediemtno, ovvero entro novanta se il ricorrente risiede 
all'estero 

12 Il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 del Codice della Strada non è consentito quando: 

a) Al conducente viene contestata la circolazione senza copertura assicurativa 
b) Il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi 
c) Al conducente viene contestata l’infrazione per aver proseguito al marcia nonostante il divieto 

impostogli dalla luce rossa del semaforo 
d) Il trasgressore non abbia esibito la patente di guida presso un ufficio di polizia, nonostante l’invito ai 

sensi dell’art. 180 del CdS 

13 Ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, qualora nei termini previsti, il trasgressore alle norme 
del Codice della Strada non proponga ricorso e non si avvalga del pagamento in misura ridotta, il 
verbale: 

a) Viene trasmesso alla Prefettura per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento 
b) Costituisce titolo esecutivo per una somma pari all’importo della sanzione amministrativa edittale e 

delle spese di procedimento 
c) Costituisce titolo esecutivo per una somma pari al doppio del massimo della sanzione 

amministrativa edittale 
d) Costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione 

amministrativa edittale e per le spese di procedimento 

14 Ai sensi dell’art. 157 del Codice della Strada, la fermata è: 

a) Sempre consentita 
b) Consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, se non arreca intralcio alla circolazione 
c) Sempre vietata 
d) Consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, anche se arreca intralcio alla circolazione 

15 A norma della legge n. 689/1981, se una violazione amministrativa è commessa da persona incapace 
di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui vigilanza, la persona incaricata della vigilanza: 

a) È in ogni caso obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta 
b) Non risponde mai per il fatto della persona che vi è sottoposta 
c) E’ obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta, salvo che 

provi di non aver potuto impedire il fatto 
d) E’ unica obbligata al pagamento della somma dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il 

fatto 

16 Ai sensi del decreto legislativo n.114/98, cosa si intende per medie strutture di vendita? 
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a) quelle aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

b) quegli esercizi aventi superficie compresa da 150 a 2.000 mqnei comuni con popolazione residente 
inferiore a 15.000 abitanti e compresa tra 250 e 3.000 nei comuni con popolazione residente 
superiore a 15.000 

c) quegli esercizi aventi superficie superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione 
residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

d) quegli esercizi aventi una superficie tra 250 e 1.500 mq ubicati nelle zone residenziali o tra i 1.500 e 
i 2.500 mq all'interno dei centri commerciali ubicati fuori dal centro abitato 

17 In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, l’amministrazione stessa è tenuta a 
rispondere entro: 

a) 60 giorni 
b) 120 giorni  
c) 30 giorni 
d) 90 giorni 

18 La relata di notifica: 

a) deve essere sempre sottoscritta dal messo comunale 
b) può essere sostituita con dichiarazioni successive 
c) deve sempre essere controfimata dal destinatario 
d) deve essere sottoscritta in caso di notifica a mezzo affissione alI'albo pretorio 

19 L’elemento oggettivo del reato è costituito da: 

a) Circostanze aggravanti e attenuanti 
b) Condotta, evento, rapporto causa 
c) Dolo, colpa preterintenzione 
d) Qualsiasi mezzo utilizzato per la commissione del reato 

20 Chi è l’ausiliario di Polizia Giudiziaria? 

a) Un ufficiale di P.G. 
b) Una persona idonea, sotto il profilo etico e morale, ad assumere indagini di P.G. 
c) Un agente di P.G. 
d) Un soggetto con professionalità tecniche idonee a coadiuvare la P.G. nello svolgimento di particolari 

indagini 

21 A chi spetta la funzione di coordinare gli orari degli esercizi commerciali? 

a) Al Consiglio comunale 
b) Al Sindaco 
c) Alla Giunta comunale 
d) Al Prefetto 

22 Da chi dipendono i Segretari comunali e provinciali? 

a) Dal sindaco e dal Presidente della Provincia 
b) Dal Consiglio comunale e della Città Metropolitana 
c) Dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo 
d) Dal Ministero dell'Interno 

23 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 da chi è presieduto il Consiglio comunale nei Comuni con più di 15.000 
abitanti? 

a) dal Sindaco 
b) dal consigliere anziano 
c) dal Segretario comunale 
d) dal presidente eletto all'interno del Consiglio stesso 
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24 Chi convoca la Giunta comunale? 

a) Il Segretario comunale 
b) il presidente del Consiglio comunale 
c) il Sindaco 
d) l'assessore anziano 

25 A quale dei seguenti soggetti non spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal 
Codice della Strada? 

a) Al Corpo della Guardia di Finanza 
b) All'Arma die Carabinieri 
c) Al Corpo della Polizia Penintenziaria 
d) Al Corpo dei Vigili del Fuoco 

26 La somministrazione di alimenti e bevande consiste nell'esercizio in forma professionale: 

a) dell'attività di vendita di prodotti per il consumo sul posto, ovvero presso i locali delll'esercizio o in 
una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzati 

b) dell'attività di vendita all'ingrosso di alimenti e bevande a favore di dipendenti di enti o aziende 
pubbliche 

c) dell'attività di mensa presso scuole od ospedali 
d) dell'attività di fornitura per ristoranti, bar, tavole calde, ecc. 

27 Qual è l'organo competente a deliberare l'adozione del piano regolatore generale? 

a) il Consiglio regionale 
b) il Consiglio comunale 
c) la Giunta comunale 
d) la Giunta comunale dopo l'acquisizione del parere dell'albo dei geometri 

28 Il permesso di costruire deve indicare: 

a) il costo dei lavori 
b) la clausola di revocabilità 
c) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori 
d) la possibiltà di apportare varianti 

29 Qual è l'autorità competente ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza 
sanitaria a carattere esclusivamente locale? 

a) le aziende ULS 
b) il Sindaco 
c) il Segretario comunale 
d) il Comandante della polizia municipale 

30 Coloro che intendono esercitare un'attività commerciale sono tenuti all'iscrizione presso il Registro 
degli esercenti il commercio (R.E.C.)? 

a) No  
b) Sì 
c) Sì, ma solatnto se si tratta di attività di somministrazione di alimenti e bevande 
d)    Sì, ma solo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive  

 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (teorica): 
 

TRACCIA 1 
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− Il candidato illustri le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo. 

− Le funzioni di polizia giudiziaria nella polizia municipale. 

− Il candidato illustri sinteticamente le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio. 

− L'eccesso di velocità: il candidato illustri le violazioni previste dal Codice della Strada e le 

relative sanzioni.  

 

TRACCIA 2 

− Il candidato spieghi quali sono i diversi importi previsti per le sanzioni del Codice della 

Strada in base alla tempistica di pagamento. 

− La notifica degli atti ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.: il candidato spieghi la differenza e 

le casistiche previste per la notifica con tali modalità.  

− Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale: il candidato spieghi la 

differenza tra le modalità di elezione in base al numero degli abitanti del Comune. 

− I controlli periodici previsti dal Codice della Strada per l'efficienza dei veicoli in 

circolazione: il candidato illustri le sanzioni previste (art. 80). 

 

TRACCIA 3 

− L’ordinanza ingiunzione: il candidato illustri l'art. 18 della L.689/1981. 

− Il candidato illustri i reati previsti dal Codice della Strada. 

− La contestazione differita delle infrazioni del Codice della Strada: il candidato illustri 

brevemente quali siano i casi previsti per l'omessa contestazione immediata e le tempistiche 

di contestazione differita. 

− Il candidato illustri le modalità di elezione e le competenze della Giunta Comunale. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA (teorico-pratica): 
 

TRACCIA 1 

Durante un controllo di polizia stradale, la pattuglia ferma un veicolo il cui conducente esibisce 

carta di circolazione con revisione scaduta da un anno. 

Il candidato illustri la procedura prevista per la contestazione della violazione accertata e rediga gli 

atti conseguenti. 

 

TRACCIA 2 

Una pattuglia della Polizia Locale, a seguito di controllo di un veicolo, accerta che il conducente è 

sprovvisto di certificato assicurativo R.C., pur dichiarando di esserne in possesso. 

Illustri il candidato la procedura prevista e rediga gli atti conseguenti. 

 

TRACCIA 3 

A seguito segnalazione di un confinante, una pattuglia della Polizia Locale accerta la violazione del 

dispositivo di un regolamento comunale che prevede lo sfalcio dell'erba nei lotti in centro abitato. 

Illustri il candidato la procedura prevista e rediga gli atti conseguenti. 

 

PROVA ORALE: 

Busta 1 
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− Le forme di colpevolezza previste dal Codice Penale. 

− La tutela amministrativa. 

− Art. 180 e art. 126 del CdS.  

=============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. 

=============================================================== 

Rispondi alla domanda: 

 

Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare?     

A - Qualsiasi tipo di files.  

B - Solo files di dati compressi.       

C - Solo files multimediali.    

     

=============================================================== 

Busta 2 

− Gli orari delle attività commerciali in sede fissa. 

− Le sanzioni accessorie del Codice della Strada. 

− Gli atti di competenza dell'ufficiale di P.G.  

=============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

When you turn a corner, you'll find me in front of the church. 

=============================================================== 

Rispondi alla domanda: 

 

Quando si scarica un file da Internet:     

A - si sta effettuando un “download”      

B - si sta effettuando un “upload”       

C - si sta effettuando un “routing”         

      

=============================================================== 

Busta 3 

− - I sistemi di ritenuta dei conducenti e trasportati degli autoveicoli 

− - Gli atti tipici d'iniziativa della P.G. 

− - La notifica degli atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c.  

 

=============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

Follow this street for 10 minutes befor turning left at California Hotel. 

=============================================================== 

Rispondi alla domanda: 

 

Un programma che consente di navigare nel World Wide Web, si chiama:     

A - e-mail      

B - browser        
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C – IAP (Internet Access Provider)         

       

=============================================================== 

Busta 4 

− I mezzi di ricerca della prova nel Codice di Procedura Penale 

− Il trattamento sanitario obbligatorio 

− - La notifica degli atti ai sensi dell'art.143 c.p.c.  

=============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

You were driving at very high speed. 

============================================================== 

Rispondi alla domanda: 

 

Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile stampare solo le pagine 

desiderate?     

A – Sì, in ogni caso     

B – Sì, se le pagine da stampare sono pari       

C – No, vengono comunque stampate tutte le pagine del file    

=============================================================== 

Busta 5 

− L'ausiliario di P.G.  

− - L'elezione del sindaco nei Comuni con meno di 15.000 abitanti 

− - L'uso delle cinture di sicurezza e ipotesi sanzionatoria  

============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

I live in a big house on Down Street. It's near the college campus. 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Qual è una delle estensioni per i file dedicati alle immagini?     

A - .rar    

B - .zip       

C - .jpg      

   

=============================================================== 

Busta 6 

− - Le sommarie informazioni dell'indagato (art. 350 c.p.p.) 

− - Art. 186 – guida sotto l'influenza dell'alcool 

− - La Giunta comunale: modalità di nomina e competenze 

=============================================================== 

Leggi e traduci il testo: 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. 

=============================================================== 

Rispondi alla domanda: 
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Che cos'è l'hard disk?      

A – è un supporto di informazione rimovibile di tipo magnetico che può contenere piccole quantità 

di dati     

B – è il dispositivo principale per la memorizzazione dei dati nel computer    

C – è un insieme di file multimediali contenuti in un supporto esterno del computer   

 

======================================================================= 

Busta 7 

- Gli importi delle sanzioni del Codice della Strada 

- La circolazione dei veicoli con targa straniera 

- Le sommarie informazioni dei testimoni (art. 351 c.p.p.) 

 

======================================================================= 

Leggi e traduci il testo: 

You were driving at very low speed. 

======================================================================= 

Rispondi alla domanda: 

 

Che cos'è il software?     

A – è l'insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati   

B – è il disco rigido del computer        

C – è l'insieme di file contenuti in un supporto esterno del computer    

     

======================================================================= 

Busta 8 

- I reati di concussione e corruzione 

- Guida senza patente 

- - I vizi degli atti amministrativi 

 

Leggi e traduci il testo: 

You didn't halt at the stop-sign. 

 

======================================================================= 

Rispondi alla domanda: 

 

Sono periferiche di input:      

A – tastiera, mouse, webcam, scanner e touchpad      

B – tastiera, mouse, stampante, scanner e touchpad        

C – tastiera, monitor e scanner          

  

======================================================================= 

 


