PROVA B – prova estratta

Quesito

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta scelta
dal candidato
(A/B/C)

1

Il ritiro, con efficacia non retroattiva, di un atto
inficiato da vizi di merito sulla base di nuova
valutazione degli interessi, assume la veste di
provvedimento di:

Rettifica

Annullamento
d’ufficio

Revoca

C

2

I requisiti d'efficacia del provvedimento
amministrativo possono essere distinti in
requisiti di esecutività e di obbligatorietà.
Quale tra i seguenti è un requisito di
esecutività?

La corrispondenza
all'interesse pubblico

I presupposti di
fatto e di diritto

I controlli

C

3

Quale tra le seguenti costituisce in dottrina una
Disparità trattamento
figura sintomatica di eccesso di potere.

Mancanza totale
motivazione

Vizio di forma

A

4

A quale organo comunale competono gli atti di
istituzione e ordinamento dei tributi locali
nonché di disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi pubblici?

Dirigente Servizio
Entrate

Consiglio

Giunta

B

5

Tra gli organi del comune, quale è quello che
ha una competenza residuale?

Giunta

Consiglio

Sindaco

A

6

I piani finanziari del Comune sono di
competenza

Direttore generale

Giunta

Consiglio

C

7

Nel caso di perquisizioni, il verbale delle
operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria
va trasmesso al P.M. entro

24 ore

36 ore

48 ore

C

8

Il reato di abuso d'ufficio è un delitto
commesso contro la Pubblica Amministrazione
da

Un privato

Un Pubblico
Ufficiale

Un Pubblico
Ufficiale od
incaricato di
pubblico servizio

C

9

Si può essere puniti per un fatto che , secondo
la legge del tempo in cui fu commesso, non
costituiva reato

Sì

Solo se la legge
interviene entro 5
anni dal fatto

No

C

10

Negli interventi di primo soccorso quale di
questi eventi non è considerato patologia di
emergenza

Epilessia

Infarto

Frattura della
colonna

C

11

Le autorizzazioni per attività commerciali
vengono rilasciate da

Sindaco

Dirigente

Assessore
delegato

B

12

L’omesso pagamento del parcheggio consente
la rimozione del veicolo

Si

No

Si se la sosta si
protrae per più di
8 ore

B

No purchè il
veicolo sia
assicurato e che a Si se si circola su
strada urbana
controllo sia esibito
il certificato di
assicurazione

B

Ad 1/3 del
massimo, o se più
favorevole al
doppio del minimo

Al minimo

C

E’ obbligato in
solido con
l’autore delle
violazione

C

13

Il contrassegno dell’assicurazione su una
vettura deve essere esposto?

Si sempre

14

Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni al
C.d.S. consiste nel pagamento di una somma
pari

Al minimo
aumentato di 1/3

15

Nel caso di violazione a norma del C.d.S. il
proprietario del veicolo, l’usufruttuario,
l’acquirente con patto di riservato dominio e
l’utilizzatore in caso di locazione finanziaria

Non risponde della
Risponde solo se
violazione commessa
ha concorso
ma ne risponde solo materialmente nella
il trasgressore
violazione

Quesito

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta scelta
dal candidato
(A/B/C)

16

La violazione a norma del C.d.S. accertata da
un agente di P.L. in presenza del trasgressore

Quando possibile
deve essere
contestata
immediatamente

E’ a discrezione
dell’agente
contestare
immediatamente o
notificare

Può solo essere
notificata per
posta

A

17

Secondo il Codice della strada, le aree pedonali
e le zone a traffico limitato sono istituite con
provvedimento di/del

Dirigente

Sindaco

Giunta Comunale

C

18

Entro quale termine dall'accertamento la
violazione al Codice della strada deve essere
notificata al trasgressore?

150 giorni

120 giorni

90 giorni

C

19

Il ricorso avverso verbali al codice della strada
può essere proposto al Prefetto nel termine,
rispetto alla contestazione o notificazione, di

30 giorni

60 giorni

90 giorni

B

20

I segnali stradali insistenti sui marciapiedi o su
percorsi pedonali devono avere un'altezza
minima di m

2,20

2,30

2,00

A

21

I veicoli a motore posti in circolazione senza la
prescritta copertura assicurativa sono
sottoposti a

Solo a sanzione
amministrativa
pecuniaria

A sanzione penale e
sequestro

A sanzione
amministrativa
pecuniaria e a
sequestro

C

22

La vendita ambulante di bevande alcooliche è
consentita?

si

no

Si se non
superano i 30°
vol.

B

23

Per l’apertura di un teatro pubblico o di un
locale di pubblico spettacolo è necessaria
l’”agibilità”?

Si

No purchè quando
si svolgono gli
spettacoli siano
presenti i Vigili del
Fuoco

Si solo se
superano i 200
spettatori

A

24

Il datore di lavoro può delegare l’attività
obbligatoria di valutazione dei rischi ed
elaborazione del relativo Documento?

No, mai

Si, al Dirigente

Si, al Preposto

A

25

Nelle violazioni amministrative si risponde

Solo per dolo

Sia per dolo che
per colpa

Solo per colpa

B

26

In base al principio di solidarietà, della
violazione amministrativa risponde

Solo l'autore della
violazione

Solo l'obbligato in
solido

Alternativamente
autore della
violazione o
obbligato solidale

C

27

Il pagamento in misura ridotta di una sanzione
amministrativa pecuniaria di cui alla legge
689/81 è pari

Al minimo previsto
dalla legge

Al terzo del
massimo o al
doppio del minimo

A metà del
massimo

B

28

Non è considerato Dato Sensibile il dato idoneo
a rivelare

l’origine etnica

l’entità del
patrimonio

l’opinione
politica

B

29

Negli Enti locali il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è
normalmente individuato nel

Segretario Comunale

Sindaco

Dirigente
delegato dal
Prefetto

A

Deve comunque
eseguirlo

Non deve eseguirlo

Deve dare
rimostranza al
superiore

C

30

Se il dipendente riceve da un superiore un
ordine palesemente illegittimo

