
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     B  
1) Il Pubblico Ufficiale che riceve denaro per omettere un atto del suo ufficio compie il delitto di:

a Corruzione
b Peculato
c Malversazione

2) Qual è l’età minima per essere imputabile?
a 18 anni
b 16 anni
c 14 anni

3) Qual è il termine per proporre querela?
a Tre mesi
b 60 giorni
c Due mesi

4) Quali sono i soggetti obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma 
amministrativa previsti dall’art. 6 della L. n. 689/81?

a Il proprietario della cosa, l’usufruttuario o il titolare di un diritto personale di godimento
b Solo il proprietario della cosa
c Solo la persona che riveste l’autorità

5) Il segnale di merce pericolosa posto a tergo dei veicoli  adibiti al trasporto ha forma?
a Triangolare
b Quadrata
c Rettangolare

6) Per le violazioni per le quali il Codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria
il trasgressore è ammesso a pagare rispetto alla cifra stabilita dalle singole norme una somma pari al:

a Terzo del massimo se più favorevole
b Minimo 
c Metà del massimo se più favorevole

7) La guida in stato di ebbrezza di conducente non professionale con tasso di 0,70 g/l è punita con:
a Sanzione amministrativa
b Sanzione penale
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c Sanzione accessoria del sequestro del veicolo

8) Gli esercizi di vendita al dettaglio possono restare aperti:
a Dalle ore 8 alle ore 19,30 
b Dalle ore 0 alle ore 24
c Dalle ore 8 alle ore 24 

9) La licenza per la vendita di oggetti preziosi su aree pubbliche è rilasciata?
a Dal Sindaco
b Dal Prefetto
c Dal Questore

10) Quali sono gli organi di governo del Comune?
      a)  Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco
      b)  Sindaco, assessori e consiglieri
      c)  Consiglio Comunale, Giunta, Sindaco e uffici

11) A chi spetta, ai sensi della L. n. 241/1990, l'adozione del provvedimento finale del procedimento 
amministrativo?
      a)  Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
      b)  Al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio
      c)  Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo competente 
per l'adozione

12) 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

13) Gli stranieri presenti nel territorio italiano godono dei diritti civili?
      a)  No
      b)  Sì, allo stesso modo dei cittadini
      c)  Solo se regolarmente soggiornanti in Italia

14) In merito all'attività edilizia delle amministrazioni statali il Comune conserva:
a Il potere di vigilanza

      b)  Il potere repressivo
      c)  Il potere di indirizzo

15) I Comuni che intendono dotarsi di un servizio di Polizia Municipale:
      a)  Devono disciplinare l'organizzazione adottando un apposito regolamento, mediante lo statuto 
dell'ente
      b)  Devono adottare un regolamento che ne disciplina l'organizzazione
      c)  Devono disciplinare l'organizzazione attraverso lo Statuto dell'Ente



16) A norma dell’art. 11 del Codice della strada, quale tra i seguenti NON rientra tra i servizi di polizia
stradale?

a La rilevazione degli incidenti stradali
b La regolamentazione del traffico
c Il controllo sullo stato di avanzamento di opere stradali

17) Secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il Sindaco:
a E’, allo scadere del terzo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima 

carica
b Non è, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla 

medesima carica
c E’, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima 

carica

18) L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, 
costituisce (art. 22, comma 2, L. n. 241/1990):

a Principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di 
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza

b Un controllo generalizzato su tutta l’attività amministrativa
c Un diritto riconosciuto anche a coloro che non hanno un interesse diretto, concreto e attuale

19) Chi è il soggetto attivo del reato?
a Colui che ha compiuto la maggiore età
b Colui che lo commette
c Colui che ha la patria potestà

20) A livello nazionale, la norma cardine in materia di commercio è:
a Il Decreto Legislativo n. 114/1998
b La Legge n. 241/1990
c Il Decreto Legislativo n. 285/1992

DOMANDA APERTA 
Il potere di ordinanza con particolare riferimento agli Enti Locali


