
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE -

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1

PROVA SCRITTA - TRACCIA     A -   ESTRATTA  
1) Il Pubblico Ufficiale che si appropria della cosa mobile di cui ha la disponibilità compie il delitto di: 

a) Corruzione

b) Peculato

c) Concussione

2) Qual è il termine per la trasmissione del verbale di sequestro penale all’Autorità Giudiziaria?

a) 12 ore

b) 24 ore

c) 48 ore

3) Il reato di lesioni personali conseguenti a sinistro stradale ex art. 590 bis C.P. è  perseguibile 

d’ufficio se le lesioni sono superiori a:

a) 20 giorni

b) 40 giorni

c) 41 giorni

4) Le violazioni amministrative possono essere estinte con il pagamento in misura ridotta?

a) Si, è ammesso il pagamento di una somma pari al doppio del minimo

b) Si, è ammesso il pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo

c) Si, è ammesso il pagamento di una somma scelta tra la più favorevole tra le risposte a e b

5) Il titolare di patente di cat B conseguita da meno di 1 anno può condurre autoveicoli di potenza 

specifica riferita alla tara inferiore a:

a) 45 kw/t

b) 50 kw/t

c) 55 kw/t

6) Qual è l’età minima consentita per il trasporto di persone su ciclomotori?

a) Quattordici anni

b) Sedici anni

c) Diciotto anni
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7) Il divieto di sosta è imposto?

a) Dalle ore 8 alle ore 20

b) Dalle ore 8 alle ore 22

c) 24 ore su 24

8) Qual è l’Autorità amministrativa competente a ricevere il ricorso alle violazioni delle norme  sul 

commercio?

a) Il Prefetto

b) Il Superiore gerarchico dell’Agente accertatore

c) Il Sindaco

9) Quale sanzione accessoria è prevista per la vendita su area pubblica senza   autorizzazione?

a) Fermo del veicolo

b) Sospensione dell’autorizzazione

c) Sequestro della merce e dell’attrezzatura di vendita

10) Secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco e il 

Presidente della Provincia:

a) Nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, ma non attribuiscono e non definiscono gli 

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna

b) Nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna

c) Attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ma non 

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi

11) Nelle amministrazioni comunali, secondo quanto prescritto nell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., in qualità di ufficiale di Governo, chi sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di 

popolazione?

a) Il Presidente del Consiglio

b) L’assessore più anziano

c) Il Sindaco

12) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L. n. 241/1990 e succ. mod. quando è 

escluso?

a) Per i documenti detenuti dagli enti pubblici

b) Per i documenti coperti da segreto di Stato

c) Per i documenti sottoscritti digitalmente



13) La L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che il termine entro cui deve concludersi il procedimento 

amministrativo:

a) …è normalmente di trenta giorni per procedimenti amministrativi di competenza delle 

amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, salvo il caso in cui sia previsto un termine

diverso

b) …è normalmente di sessanta giorni salvo i casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei 

tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa sia previsto un termine diverso

c) …è di norma compreso tra i sessanta e i centoventi giorni eccetto i casi in cui, tenendo conto 

della particolare complessità del procedimento, sia previsto un termine diverso

14) In virtù dell'art.186 del C.d.S. la guida sotto l'influenza di alcool:

a) non è punita qualora il tasso alcolemico accertato non superi 0,5 g/l

b) comporta in ogni caso la revoca della patente

c)  è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria o con un'ammenda a seconda  del tasso 

alcolemico riscontrato, nonché con la sospensione della patente ed in taluni casi anche con 

l'arresto

15) I trattamenti sanitari obbligatori (TSO) sono disposti (L. n. 833/1978):

a) con provvedimento del Sindaco su proposta motivata di un medico

b) con provvedimento dell'ASL competente per territorio

c) con provvedimento dell'autorità giudiziaria

16) A norma dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il 

dipendente:

a) Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 

ma è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio

b) Osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali

c) Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio ma è tenuto ad osservare la normativa in 

materia di tutela e trattamento dei dati personali

17) In presenza di totale difformità dal permesso di costruire il dirigente comunale deve:

a) Richiedere la demolizione o la rimozione

b) Acquisirlo nel patrimonio comunale

c) Sequestrare

18) Nell'ambito della Polizia Locale, al personale che riveste le funzioni di "addetti al coordinamento e

al controllo", è attribuita la qualifica di:

a) Agente di Polizia Giudiziaria

b)Ufficiale di Pubblica sicurezza

c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria



19) Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere affinché il 

lavoratore riceva un'adeguata informazione:

a) Sui corsi di aggiornamento che si organizzano in materia presso le Università

b) Sui nominativi che compongono l'unità lavorativa di cui il lavoratore fa parte

c) Sui nominativi del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del 

medico competente

20) Per commercio sulle aree pubbliche si intende:

a) l’attività di vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso effettuate sulle aree pubbliche, comprese

quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, 

attrezzate o meno, coperte o scoperte

b) l’attività di vendita di merci al dettaglio e non la somministrazione di alimenti e bevande, 

effettuate sulle aree pubbliche

c) l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate 

sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il 

Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte

DOMANDA APERTA 
Compiti e funzioni della Polizia Locale


