
PROVA A 
 

 Quesito Risposta A Risposta B Risposta C 
Risposta scelta 
dal candidato 

(A/B/C) 

1 La categoria dei beni pubblici si distingue in 
Beni patrimoniali 

disponibili e 
indisponibili 

Beni demaniali e 
Beni patrimoniali 

disponibili ed 
indisponibili 

Beni pubblici e 
Beni strumentali B 

2 
Le controversie relative ad indennità, canoni o 

altri corrispettivi sono devolute alla 
competenza di: 

Autorità vigilanza 
contratti pubblici Giudice ordinario Giudice 

amministrativo B 

3 La consuetudine secundum legem è una fonte 
di diritto che: 

Riguarda materie 
non disciplinate dalla 

legge 

E' efficace solo se 
espressamente 

richiamata dalla 
legge 

E' inammissibile 
in quanto importa 
comportamenti 

contrari alla 
legge. 

B 

4 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni 
Comune è sotto la vigilanza Prefetto Provincia Regione A 

5 La responsabilità del servizio di polizia locale è 
attribuita a: Prefetto Sindaco o 

Assessore delegato 
Segretario 
comunale B 

6 Il voto contrario del Consiglio ad una proposta 
della Giunta comporta Dimissioni Giunta Decadenza Giunta Non attuazione 

proposta C 

7 Quali sono gli elementi oggettivi del reato Dolo, colpa, 
preterintenzione 

Condotta, evento, 
rapporto causalità 

Azione, 
omissione B 

8 In caso di necessità ed urgenza chi è legittimato 
ad eseguire un sequestro probatorio?  

Carabinieri, Polizia 
di Stato e Polizia 

Locale 

Ufficiali di polizia 
giudiziaria 

Ufficiali e Agenti 
di polizia 
giudiziaria 

C 

9 Le norme penali hanno efficacia retroattiva Si sempre Solo in taluni casi No C 

10 
Negli interventi di primo soccorso quale di 

questi eventi è considerato patologia di 
emergenza 

Colpo di calore  Insufficienza 
respiratoria 

Frattura del 
bacino B 

11 La polizia locale espleta controlli di vigilanza 
edilizia  

Solo sul territorio del 
proprio Comune   

Anche sul territorio 
dei comuni 

limitrofi  

Solo su parte del 
proprio territorio A 

12 
I termini per proporre opposizione al Giudice 

di Pace avverso un verbale al C.d.S. sono 
deciso con:  

30 gg dalla 
contestazione o n 
otificazione del 

verbale 

60 gg dalla 
contestazione o n 
otificazione del 

verbale 

90 gg dalla 
contestazione o n 
otificazione del 

verbale 

A 

13 I provvedimenti del Prefetto in merito ad un 
ricorso avverso verbale s 

Ordinanza di 
archiviazione o 

ingiunzione 

Decreto di 
archiviazione o 

ingiunzione 

Sentenza di 
archiviazione o 

ingiunzione 
A 

14 
La prescrizione del diritto a riscuotere le 

sanzioni amministrative pecuniarie in 
conseguenza di violazioni dal C.d.S. 

3 anni dalla 
commessa violazione 

5 anni dalla 
commessa 
violazione 

10 anni dalla 
commessa 
violazione 

B 

15 

Nel caso di istituzione di un divieto di sosta 
con ordinanza comunale quante ore prima deve 

essere reso noto il divieto con l’apposita 
segnaletica? 

24 ore  48 ore  72 ore  B 

16 

La richiesta di rateazione degli importi delle 
sanzioni amministrative pecuniarie a quale 

Autorità deve essere rivolta nel caso in cui la 
violazione sia stata accertata da agenti delle 

P.L.? 

Al Prefetto Al Comandante 
della P.L Al Sindaco C 



 Quesito Risposta A Risposta B Risposta C 
Risposta scelta 
dal candidato 

(A/B/C) 

17 Il pedone può non utilizzare l’attraversamento 
pedonale  Sempre Quando dista più di 

100mt  
Quando la strada 
è a senso unico B 

18 L’utilizzo del casco sul ciclomotore è 
obbligatorio  

Solo se si supera la 
velocità di 30km/h 

Solo sulle strade 
extraurbane Sempre C 

19 Quale organo decide se la sosta in un posteggio 
è subordinato al  pagamento (cd. posteggi blu)?  Consiglio Comunale  Giunta Comunale Comandante della 

P.L. B 

20 L’agente di PL può riscuotere la sanzione per 
violazione al C.d.S. immediatamente su strada? Si sempre No mai Si solo nei casi 

previsti dal C.d.S.  C 

21 La sosta allo sbocco di un passo carrabile è 
consentita? No mai Si se nel centro 

abitato 
Si se non c’è 
marciapiede A 

22 
I promotori di una riunione in luogo pubblico o 

aperto al pubblico devono darne avviso al  
Questore? 

Si almeno 7 giorni 
prima  No Si almeno 3 

giorni prima C 

23 
L’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande è ancora disciplinata dal TULPS 

all’art. 86? 

No perché è 
disciplinata dalla 

L.R. 38/2008 
Si 

No perché è 
disciplinata dalla 

L. 114/1998 
A 

24 Chi designa il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Rischi- RSPP? Il datore di Lavoro Il medico 

competente 
L’Assemblea dei 

Lavoratori A 

25 
L’obbligazione di pagare una sanzione 

amministrativa pecuniaria si trasmette agli 
eredi del trasgressore? 

Si sempre Si solo se hanno 
accettato l’eredità No C 

26 
La presentazione di memorie e scritti difensivi 
all’Autorità competente a ricevere il rapporto 

avverso un verbale deve avvenire entro 

30 gg. dalla 
contestazione/notific
azione del verbale  

60 gg. dalla 
contestazione/notifi
cazione del verbale 

90 gg. dalla 
contestazione/noti

ficazione del 
verbale 

A 

27 La notificazione di un verbale ex L. 689 deve 
avvenire entro  

30 gg 
dall’accertamento 

60 gg 
dall’accertamento 

90 gg 
dall’accertamento C 

28 Il trattamento di dati personali da parte degli 
enti pubblici  E’vietato 

E’ escluso per 
quanto riguarda i 

dati sensibili 

E’ consentito solo 
per svolgere 

attività 
istituzionale 

C 

29 Ai fini della trasparenza amministrativa nei siti 
web istituzionali il Comune deve pubblicare   

Costi unitari di 
realizzazione delle 
opere pubbliche 

Elenco dei 
contribuenti morosi 

per pagamento 
tributi comunali 

Elenco della 
dichiarazione dei 

redditi dei 
dipendenti  

A 

30 
In caso di insufficiente rendimento 

nell’assolvimento dei compiti assegnati la 
sanzione massima applicabile può essere  

Censura 
Sospensione dal 
servizio sino a 10 

gg. 

Multa di importo 
pari a 4ore di 
retribuzione 

C 

 


