
 PROVA SELETTIVA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 8 UNITA’ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE- CATEGORIA C CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 1014 COMMA 1 LETT. A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010. 
 

TRACCIA A 

1. In caso di smarrimento di una targa automobilistica il relativo intestatario deve farne denuncia agli organi di 

polizia entro: 

A. 48 ore 

B. 24 ore 

C. 12 ore 

2. E’ possibile recuperare i punti della patente di guida tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento 
avendo ormai esaurito tutti i punti concessi? 

A. No, in nessun caso 

B. Si, purché non sia ancora stato notificato l’ordine di sottoporsi a revisione singola della patente di gui 

C. Si, sempre 

3. Il sindaco fa parte della composizione: 
A. Del solo consiglio comunale 
B. Della sola giunta comunale 
C. Sia della giunta che del consiglio comunale 
 

4. Da quale giorno decorre il periodo di sospensione della patente di guida disposto dal Prefetto nell’ordinanza 

di sospensione in esecuzione della relativa sanzione accessoria prevista dall’art. 218 del Codice della Strada? 

A. Decorre dal giorno del ritiro 

B. Decorre dal giorno di emissione dell’ordinanza di sospensione 

C. Decorre dal giorno di notifica dell’ordinanza di sospensione 

5. Ai sensi dell’art. 132 comma 1 CdS gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero e che abbiamo già 
adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’art.53, comma 2 del D.L 331/93, se prescritte, sono 
ammessi a circolare in Italia: 

A. Per la durata massima di 6 mesi, in base al certificato di immatricolazione dello Stato estero 
B. Per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato estero 
C. Senza limiti temporali 

 
6. Ai sensi dell’art 81 C.P., la violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione costituisce: 

A. Concorso formale di reati 
B. Concorso materiale di reati 
C. Reato continuato 

 
7. Ai sensi dell’art. 142 CdS i veicoli rientranti nella categoria “ ciclomotori” non possono superare la velocità 

di 

A. 45 Km/h 

B. 60 Km/h 

C. 70 Km/h 

8. Una perquisizione in abitazione o nei luoghi adiacenti ad essa: 

A. Può essere eseguita sempre e ad ogni orario 

B. Può essere eseguita solo nei giorni non festivi 

C. Non può essere eseguita prima delle ore 7 e dopo le 20, salvo casi urgenti 

9. Ai sensi e per gli effetti della legge 689/1981, si ha connessione obiettiva con un reato: 



A. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato 

B. Sempre e comunque nei casi in cui chi viola la norma sanzionata amministrativamente, abbia in precedenza 

commesso reato 

C. Sempre e comunque nei casi in cui ha commesso un reato, abbia violato in precedenza una norma sanzionata 

amministrativamente 

10. L’agente di polizia giudiziaria può, d’iniziativa, prendere notizie di reati? 
 

A. Si  
B. Si, ma solo nell’ambito di specifiche deleghe dell’autorità giudiziaria 
C. No 

 
11. L’Agente di polizia locale, ai sensi dell’art 57 c.p.p., 

 
A. è un ufficiale di polizia giudiziaria 
B. è un agente di polizia giudiziaria 
C. non è né un ufficiale né un agente di polizia giudiziaria 

 
12. Ai sensi dell’art 59 c.p.p..le sanzioni di polizia giudiziaria dipendono da: 

A. Questore 
B. I magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite 
C. Dal Prefetto 

13.  Il Tribunale è competente: 

A. Per tutti i reati che prevedono pene detentive 

B. Per tutti i delitti che prevedono pene detentive 

C. Per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del giudice di pace 

14.  L’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo comporta: 

A. L’applicazione dell’art. 44, co. 1, lett. B) del T.U.E. (DPR 380/2001) 

B. L’applicazione dell’art. 650 c.p. 

C. L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del comune 

15. Secondo l’art. 134 della Costituzione, chi giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale 

delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni 

A. La Corte dei Conti 

B. La Corte Costituzionale 

C. Il TAR 

16.  L’Unione dei Comuni: 

A. È  un ente locale costruito da una pluralità di comuni 

B. Si È l’associazione rappresentativa di tutti i comuni della provincia 

C. È l’associazione rappresentativa di tutti i comuni della regione 

17. Ai sensi dell’art. 7 della legge 687/81 la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta che la 
relativa obbligazione pecuniaria ( obbligo di pagare la sanzione amministrativa): 

A. Si trasmette agli eredi 
B. Non si trasmette agli eredi 
C. Si trasmette soltanto agli ascendenti e discendenti di primo grado 

 
18. Ai sensi c.1 dell’art 9 della legge 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni 

che prevedono sanzioni amministrative 
 

A. si applica la disposizione speciale 
B. si applica la disposizione che prevede la sanzione più grave 
C. si la sanzione più grave aumentata fino al triplo 

 



19. La Magistratura italiana è titolare del potere 

A. giudiziario 

B. esecutivo 

C. legislativo 

20. Ai sensi dell’ art. 192 del CdS, il rifiuto del conducente di un veicolo di esibire, a richiesta di un funzionario 

in servizio di polizia stradale, la patente di guida costruisce 

A. Una violazione punita con la confisca del veicolo 

B. Una violazione di natura amministrativa 

C. Una violazione di natura penale 

21. L’accesso libero e universale 

A. Riconosce l’accesso libero e universale di tutti gli atti detenuti dall’Amministrazione compresi quelli per 

cui non vi è un obbligo di pubblicazione 

B. Riconosce ai soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale di chiedere copia degli atti 

C. Riconosce a chiunque il diritto di chiedere copia della documentazione che avrebbe dovuto essere 

pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione 

22. Secondo l’articolo 27 della Costituzione, l’imputato 

A. Non gode della presunzione di innocenza 

B. È considerato colpevole anche se la condanna non è definitiva 

C. Non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva 

23. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo 

A. Sovrintende soltanto alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti 

demandatigli dalle leggi in materia elettorale  

B. Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli 

dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica 

C. Non svolge alcuna funzione quale ufficiale di Governo 

24. In quali casi il Governo può adottare provvedimenti provvisori aventi forza di legge (art.77 Cost.): 

A. A seguito di delega espressa e formale del Parlamento 

B. In tutti i casi in cui lo ritiene più opportuni 

C. In casi straordinari di necessità e d’urgenza 

25. Si definisce silenzio endoprocedimentale: 

A. Il silenzio che si forma nell’ambito di un procedimento complesso a cui partecipano diverse 

amministrazioni 

B. La mancata pronuncia sul ricorso gerarchico avverso atti non definitivi 

C. Il silenzio che equivale ad accoglimento dell’istanza 

26. La SCIA è: 

A. La segnalazione controllata di inizio attività 

B. La segnalazione certificata di non inizio attività 

C. La segnalazione certificata di inizio attività 

 

 

27.  



28. Quali di queste affermazioni è corretta? 

A. Il sequestro è propedeutico alla confisca 

B. La confisca è propedeutica al sequestro 

C. Confisca e sequestro sono sinonimi 

29. Ai sensi dell’art. 85 della Costituzione, il mandato del Presidente della Repubblica dura 

A. Cinque anni 

B. Sette anni 

C. Sette anni e non è rinnovabile 

30. Il codice di procedura penale prevede tra i mezzi di prova 

A. La perizia e la consulenza tecnica 

B. Le perquisizioni personali 

C. Le ispezioni dei luoghi 

31. L’istanza di accesso civico indirizzata ad una PA: 

A. Deve essere sempre motivata 

B. Non richiede motivazione 

C. Deve essere motivata soltanto nei casi previsti dallo Statuto Comunale 

32. La concessione 

A. Costituisce in capo al destinatario un diritto di cui il destinatario non era titolare 

B. Rimuovere un limite legale all’esercizio di un diritto già preesistente nella sfera giuridica del 

destinatario 

C. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

33. Il provvedimento amministrativo si definisce particolare 

A. Se i soggetti destinatari sono tanti ma l’atto, pur unico, è formalmente scindibile in tanti atti quanti 

sono i soggetti 

B. Se il destinatario è un solo soggetto 

C. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

34. Il pubblico ufficiale che abusando del suo potere costringe taluno a dare a terzi denaro commette il reato: 

A. Di appropriazione indebita 

B. Di furto 

C. Di concussione 

35. Chi è il soggetto responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell’impegno tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo?: 

A. Il Comandante 

B. Il sindaco  

C. L’assessore delegato 

36. In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n:.114, per il commercio al dettaglio si intende: 

A. L’attività di vendita esclusivamente in sede fissa di prodotti alimentari e non alimentari 

B. Qualsiasi attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentai 

C. L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 

rivende, direttamente al consumatore finale 

 



37. Il codice di procedura penale conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in flagranza, tra l’altro 

per: 

A. Atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.) 

B. Fraudolente alterazione per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art.495 c.p.) 

C. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ( art. 439 c.p.) 

38. E’ una causa di esclusione del reato (cd. Scriminante): 

A. Il caso fortuito 

B. L’errore di fatto 

C. L’adempimento di un dovere 

39. Qual è la velocità massima consentita ai sensi dell’art.142 del CdS per le strade extraurbane secondarie? 

A. 110km/h 

B. 90 km/h 

C. 130km/h 

40. La Costituzione italiana entrò in vigore: 

A. Il 1°gennaio 1948 

B. Il 1°gennaio 1939 

C. Il 1°gennaio 1946 

41. Il Parlamento Italiano è titolare del potere: 

A. Giudiziario 

B. Esecutivo 

C. Legislativo 

42. Secondo l’articolo 104 della Costituzione, chi ha il comando delle Forze Armate: 

A. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

B. Il Presidente della Repubblica 

C. Il Presidente della Camera 

43.  Ai sensi dell’ art. 169 CdS su una autovettura 

A. È consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di un bambino di età ineriore a 5 anni 

B. È consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di 2 bambini di età ineriore a 10 anni 

C. Il trasporto di passeggeri in soprannumero non è più acconsentiti 

44. Le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art.55 del C.P.P sono esercitate: 

A. Solo di iniziativa 

B. Solo su delega della procura della Repubblica 

C. Sia di iniziativa che su delega della Procura della Repubblica 

45. Presupposti per la valida adozione di un decreto legge sono: 

A. Impossibilità del Parlamento di provvedere 

B. Materia sottratta alla competenza del Parlamento 

C. Necessità ed urgenza 

 

 

 

 



46. Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade aumentare il limite di velocità nei 

centri abitati? 

A. Fino a 65 Km/h 

B. Fino a 70 Km/h 

C. Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 

Km/h 

47. Sono organi ausiliari indicati dagli articoli 99 e 100 della Costituzione 

A. Il CNEL, il Consiglio di Stato e la corte dei Conti 

B. Solo il CNEL e la Corte dei Conti 

C. Il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Camera dei Deputati 

48. Ai sensi dell’art. 148 CdS l’utente che viene sorpassato 

A. Deve agevolare la manovra decelerando 

B. Deve agevolare la manovra e non accelerare 

C. Fatto salvo l’bbligodi decelerare, non è tenuto ad ulteriori comportamenti al fine di agevolare la manovra 

49. Ai sensi dell’Art 3 della legge n. 65/1986 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le funzioni 

istituzionali previste dalla legge stessa 

A. Nel territorio dello Stato 

B. Nel territorio di competenza 

C. Nel territorio della regione 

50. Se il parere è obbligatorio 

A. La Pubblica Amministrazione non è obbligata a richiederlo 

B. La Pubblica Amministrazione è obbligata a richiederlo 

C. La Pubblica Amministrazione è obbligata a decidere adeguandosi al suo contenuto 

51. Secondo il codice penale è imputabile: 

A. Colui che ha la capacità di intendere e di volere 

B. Colui che ha la capacità giuridica 

C. Chiunque sempre 

  



TRACCIA A  

IDONEITA’ INFORMATICA 

 

52. QUALE DEI SEGUENTI INDIRIZZI E-MAIL E' ERRATO?  

A.  pluto@mail;it  

B.  pluto@mail.it  

C. pluto33@mail.it  

 

53. CHE COSA VUOL DIRE "FARE IL BACKUP"?   

A.  creare una copia di sicurezza dei dati  

B.  forzare il caricamento di un file su Internet  

C.  sostenere il computer nei momenti di massimo sforzo computazionale  

 

54. COS'E' LA “PEC”?  

A. Una raccomandata semplice  

B.  Un indirizzo di posta elettronica sicuro  

C.  La posta elettronica certifica 

 

55. JPEG È UN FORMATO PER LA COMPRESSIONE DI:    

A.  Musica  

B. Immagini    

C.  Video 

 

56. L'ICONA DEL "LUCCHETTO" IN UN BROWSER – ES. A FIANCO DELLA BARRA 

DELL'INDIRIZZO – DI SOLITO INDICA:   

A. che il sito è a pagamento  

B. che il sito è protetto da un certificato SSL (per la crittografia e l'integrità dei dati, nonché per 

l'identificazione certa della fonte)  

C.  che il sito è bloccato per intenso traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA A  

IDONEITA’ LINGUA INGLESE 

 

 

 

56.Scegliere  (a) la Preposizione (b) il Verbo corretti 

(a) To / for / at / about   (b) searches / looks for / finds / discovers 

My colleague is very good (a) _____ solving problems and always (b) ______ the right solution. 

 

57. Correggere la seguente frase– ci sono 2 errori. 

Whether you have time next weekend, let’s go skiing with us. 

 

58.  Per completare la frase scegliere 3 verbi (nella forma verbale giusta)  fraTELL / SAY / SPEAK / TALK– 
n.b.nessun verbo viene usato 2 volte. 

I heard you _______ to the Boss yesterday. What did he __________to you? _______me about it. I’d like to _______ to 
him too. 

 

59. Scegliere il giusto tempo verbale da inserire nella frase  : 

I finish / I finished / I’m finished /I’ve finished 

Here’s the report you asked me for – at last I __________ it. 

 

60. Scegliere l’opzione corretta per terminare la frase : 

One of my coworkers gave me some good advice.  She suggested_________________ 

- me to make a to-do list every morning 
- that I made a to-do list every morning 
- that I make a to-do list every morning 
- to make a to-do list every morning 

 

 


