PROVA C

Quesito

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta scelta
dal candidato
(A/B/C)

1

Quali tra gli atti dell’Unione Europea indicati
sono atti vincolanti per gli Stati membri?

Decisioni e
Raccomandazioni

Raccomandazioni e
Pareri

Regolamenti e
Direttive

C

2

Quale organo giurisdizionale è competente in
materia di responsabilità contabile dei pubblici
impiegati?

Corte dei Conti

Corte di
Cassazione

Consiglio di Stato

A

3

La legge n. 241/90 stabilisce che la
motivazione non è richiesta su:

Atti di procedimento
iniziato su istanza di
parte

Atti normativi o a
carattere generale

Atti tributari

B

4

Il responsabile del procedimento, ai sensi della
legge n. 241/90, adotta il provvedimento
finale?

No mai

Si sempre

Solo ove ne abbia
competenza

C

5

Ai sensi dell’art.175 del LGS. 267/2000, le
variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza
sono di competenza

Organo consiliare

Dirigente Servizio
Finanziario

Giunta comunale

C

6

Il Sindaco quando adotta le ordinanze
contingibili e urgenti in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica agisce in veste di:

Ufficiale del
Governo

Rappresentante
comunità locale

Delegato
assessore
regionale sanità

B

7

I reati si distinguono in delitti e
contravvenzioni a seconda

I delitti sono punti
Che siano stati
dal c.p. mentre le
commessi con dolo o
contravvenzioni dal
colpa
codice della strada

Della pena
prevista dal c.p.

C

Del Sindaco,
Assessori e
Consiglieri

Solo ed
esclusivamente
del pubblico
ufficiale

A

8

Il peculato è un reato proprio

Del pubblico
ufficiale o
dell’incaricato di un
pubblico servizio

9

L’acquisizione delle notizie di reato è di
competenza

Del pubblico
ministero e della
polizia giudiziaria

Solo della polizia
giudiziaria

Solo del pubblico
ministero

A

10

Negli interventi di primo soccorso quale di
questi eventi è considerato patologia urgente
relativamente differibile

Frattura di un arto

Shock

Ustione estesa

A

11

Per avviare un’attività commerciale di vicinato
in sede fissa

Dipende se il settore
è alimentare o non
alimentare

Bisogna fare una
istanza ed ottenere
un’autorizzazione

Si presenta una
SCIA

C

12

In una curva

È vietata sia la
fermata che la sosta

E’ vietata solo la
sosta

E’ vietata la sosta
fuori dai centri
abitati

A

13

Il sorpasso è vietato

In prossimità dei
dossi se non c’è
visibilità

In prossimità o in
corrispondenza dei
dossi

Sempre

B

14

Su un attraversamento pedonale

E’ vietata solo la
sosta

E’ vietata solo la
fermata

È vietata sia la
fermata che la
sosta

C

15

Il fermo del veicolo è

Una misura cautelare

Una sanzione
principale

Una sanzione
accessoria

C

16

La “fermata” è

Breve interruzione Breve interruzione
Interruzione della
della circolazione
della circolazione
circolazione per
senza allontanamento con allontanamento
esigenze tecniche
del conducente
del conducente

A

17

18

19

20

Quesito

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta scelta
dal candidato
(A/B/C)

La competenza ad impartire direttive per
l'organizzazione della circolazione e della
relativa segnaletica stradale è del

Ministero trasporti
ed Infrastrutture

Ministero Interno

Presidenza del
Consiglio

A

40 cm3

50 cm3

60 cm3

B

5,00

5,50

5,10

C

1 anno

18 mesi

15 mesi

A

A

I ciclomotori sono veicoli con motore di
cilindrata non superiore
I segnali stradali collocati al di sopra della
carreggiata
devono avere un'altezza minima di m.
Gli autoveicoli immatricolati in uno stato
estero sono ammessi a circolare in Italia per la
durata massima di

Il ricorso al Prefetto contro la sanzione
amministrativa pecuniaria si estende anche alla
sanzione accessoria

Sì

No

No, perché
occorre fare un
diverso ricorso al
Tar per la
sanzione
accessoria

22

Per la vendita di cose preziose

E’ obbligatorio
tenere un registro
giornaliero delle
operazioni effettuate

Non è obbligatorio
tenere un registro
giornaliero delle
operazioni
effettuate

E’ obbligatorio
solo se il volume
d’affari annuo
supera gli €
10.000

A

23

E’ consentita la vendita ambulante delle armi
da sparo?

Si

No

No salvo che vi
sia apposita
autorizzazione
del Questore

B

24

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
quale di questi non è obbligo attribuito al
Preposto

Vigilanza rispetto
obblighi di legge da
parte dei lavoratori

Segnalazione
deficienza
attrezzature di
lavoro

Fornitura dei
dispositivi di
protezione
individuali ai
lavoratori

C

25

L'età minima per essere assoggettati a sanzione
amministrative è

14 anni

16 anni

18 anni

C

26

In caso di decesso dell'autore della
violazione,l'obbligo di pagare la sanzione
pecuniaria

Si trasmette a un solo
erede

Non si trasmette
agli eredi

Si trasmette a
tutti gli eredi

B

27

Il procedimento sanzionatorio amministrativo
di cui alla legge 689/81, in caso di mancato
pagamento in misura ridotta, si conclude

Con ordinanza

Con sentenza
del giudice penale

Con sentenza del
Tar

A

28

Non è qualificato Dato Sensibile il dato idoneo
a rivelare

la convinzione
religiosa

reati commessi e
carichi penali
pendenti

la vita sessuale

B

29

Il Piano di Prevenzione della Corruzione degli
Enti Locali è approvato da

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Segretario
Comunale

B

30

In caso il dipendente sia arrestato se colto in
flagranza a commettere reato di peculato o
concussione la sanzione disciplinare prevista è

Licenziamento con
preavviso

Sospensione dal
servizio fino a sei
mesi

Licenziamento
senza preavviso

C

21

