
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     C  

1) Chi è competente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale su area 
pubblica mediante posteggio?

a Il Comune di residenza
b Il Comune ove ha sede l’attività commerciale
c Il Comune sede del posteggio

2) Quale delle seguenti cause oggettive esclude la punibilità penale?

a Maggiore età
b Legittima difesa
c Legittimo impedimento

3) Quando il Sindaco di un Comune può ricoprire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria?

a Nei Comuni ove non ha sede un ufficio di Polizia di Stato, o un Comando dell’Arma dei 
Carabinieri o della Guardia di Finanza

b Nei Comuni con 15000 abitanti
c Nei Comuni ove esiste solo la Stazione Carabinieri

4) E’ procedibile a querela della persona offesa chi cagiona lesioni personali colpose inferiori a:

a Venti giorni
b Trenta giorni
c Quaranta giorni

5) Il Pubblico Ufficiale che abusa della sua qualità per costringere taluno a dargli denaro compie il 
delitto di:

     a)   Corruzione
     b)   Concussione
     c)   Peculato

6) Quali sono i criteri utilizzati dal legislatore all'art.184 del Codice Ambiente per la classificazione dei 
rifiuti?

     a)   Biodegradabilità o necessità di smaltimento
     b)   Dimensioni e pericolosità
     c)   Origine e pericolosità

7) I settori merceologici in cui è suddivisa l'attività commerciale sono:
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     a)   Alimentari e oggetti preziosi
     b)   Alimentare e vestiario
     c)   Alimentare e non alimentare

8) 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

9) La segnaletica verticale prevale sulla segnaletica orizzontale?

a Solo se stabilita dal pannello di segnalazione integrativo
b No, mai
c Sì

10) Ai sensi della L. n. 65/86, la competenza a promuovere servizi e iniziative per la formazione e 
l'aggiornamento del personale di Polizia Municipale spetta:

    a)   Al Ministero dell'Interno, che provvede con una circolare
    b)   Al Comune, che provvede con regolamento
    c)   Alle Regioni, che provvedono con legge regionale

11) In seguito a decesso, l’obbligazione di pagare la somma dovuta a chi si trasmette?

a Agli eredi
b Al proprietario della cosa
c Non si trasmette

12) A norma dell'art. 17 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) 
l'Amministrazione...

    a)   ...contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro consegna e fa sottoscrivere ai 
nuovi assunti copia del Codice di comportamento
    b)   ...dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto di lavoro fa sottoscrivere ai nuovi 
dipendenti l'originale del Codice di comportamento
    c)   ...prima della sottoscrizione del contratto di lavoro consegna, ma non fa sottoscrivere, copia 
del Codice di comportamento

13) L'esecutività dei provvedimenti amministrativi comporta che:

    a)   Sono astrattamente idonei ad essere eseguiti immediatamente dalla P.A.
    b)   Possono essere eseguiti immediatamente dalla P.A. se vi è l'assenso del destinatario dello 
stesso
    c)   Possono essere eseguiti solo a seguito di un intervento coattivo della P.A.

14) Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo:
    a)   Sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento delle funzioni dategli dalla legge in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto



   b)   Promulga leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; svolge le funzioni 
dategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; vigila su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto
   c)   Approva regolamenti sullo svolgimento delle funzioni dategli dalla legge in materia di pubblica 
sicurezza e di polizia giudiziaria; vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine 
pubblico, informandone preventivamente il Prefetto

15) 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

16) Nel permesso di costruire, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore:

   a)   Ad un anno dal rilascio del titolo
   b)   A 9 mesi dal rilascio del titolo
   c)   A 6 mesi dal rilascio del titolo

17) Secondo l'art. 201 del Codice della strada qualora la violazione non possa essere 
immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro:

   a)   150 giorni dall'accertamento
   b)   120  giorni dall'accertamento
   c)   90 giorni dall'accertamento

18) Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 i compiti del Comune di competenza statale sono:

   a)   I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica
   b)   I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di servizio ed uso del territorio
   c)   I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di servizio ed uso del territorio e 
di urbanistica

19) L’art. 8 della L. n. 241/1990 prevede il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento. 
Cosa deve contenere la comunicazione?

   a)   I nominativi dei potenziali controinteressati
   b)   I nominativi dei soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento
   c)   La data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione

20) Al conducente di un veicolo a motore che invertendo il senso di marcia in prossimità o in 
corrispondenza di intersezioni, curve o dossi cagioni per colpa a taluno la morte o lesioni personali 
gravi o gravissime si applica: 
 a)   La sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi
 b)   L’art. 589 bis C.P. o l’art. 590 bis C.P.
 c)   La trasmissione del rapporto del sinistro al Prefetto per l'adozione del provvedimento di revoca 
della patente



DOMANDA APERTA
La guida in stato di ebbrezza: procedimenti di accertamento e procedimenti sanzionatori


