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TRACCIA B 

 

 

1. Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli il CdS prevede la revisione entro 4 anni dalla data di 

prima immatricolazione? 

A. Taxi 

B. Autovetture 

C. autoambulanze 

2. 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 

3. In relazione al grado rivestito, gli operatori di polizia locale sono: 

A. ufficiali o agenti di polizia giudiziaria 

B. solo incaricati di pubblico servizio 

C. messi notificatori 

4. 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 

 

5. 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 

6. 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 

 

7. Un conducente neopatentato sorpreso a condurre un veicolo con un tasso alcolico pari a 0,5 g/l: 

A. Soggiace ad una sanzione amministrativa 

B. Commette un reato 

C. Non commette nessuna violazione 

8. 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 

 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. Ai sensi dell’art.1892 c. 3 del CdS sui velocipedi è possibile: 

A. Condurre un animale domestico 

B. Farsi trainare da un altro velocipede 

C. Trainare un rimorchio con caratteristiche conformi a quanto previsto dall’art. 225 del Regolamento di 

esecuzione 

13. Le autorizzazioni di polizia di cui all’art.8 del TULPS sono personali? 

A. Si, sono personali ma possono essere trasmesse 

B. No, non sono personali 

C. Si, sono personali e non possono essere trasmesse 

14. Ai sensi della L.241/1990 art.3, c. 4. In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato: 

A. Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato 

B. Solo l’autorità cui è possibile ricorrere 

C. Il termine e l’autorità entro cui è possibile ricorrere 

15.  Ai sensi dell’art 59 c.p.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 

16. 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 

 

17. Ai sensi dell’art. 122 del CdS le esercitazioni di guida con veicoli monoposto per svolgersi: 

A. solo dalle 8 alle 20 

B. solo per i titolari di foglio rosa accompagnati da persona idonea a svolgere le funzioni di istruttore 



C. solo per i titolari di foglio rosa, in luoghi non frequentati 

18. Cosa intende il codice della strada per “circolazione”?: 

A. Movimento, fermata e sosta dei pedoni e dei veicoli sulla strada 

B. Movimento, fermata e sosta dei pedoni e dei veicoli sulla carreggiata 

C. Movimento, fermata e sosta dei pedoni e dei veicoli  e degli animali sulla strada 

19. La Magistratura italiana è titolare del potere 

A. giudiziario 

B. esecutivo 

C. legislativo 

20. Ai sensi dell’art. 158 CdS negli spazi riservati alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 

A. è  vietata la sosta ai  non aventi titolo 

B. è vietata la fermata ai non aventi titolo 

C. sono vietate sia la sosta che la fermata ai non aventi diritto 

21. Ai sensi dell’art. 97 del CDS, un ciclomotore per circolare deve essere munito di: 

A. Un certificato di circolazione e di una targa 

B. Un certificato di circolazione o di una targa 

C. Soltanto di una targa 

22. Il reato di peculato può essere commesso: 

A. Solo dal pubblico ufficiale 

B. Dal pubblico ufficiale e dall’incaricato di pubblico servizio 

C. Da chiunque 

23. Il reato di abuso d’ufficio può essere commesso 

A. Solo dal pubblico ufficiale 

B.  Dal pubblico ufficiale e dall’incaricato di pubblico servizio 

C. Da chiunque 

24. Cosa si intende per fermata del veicolo ai sensi dell’ art. 157  del CdS? 

A. La  temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per 

consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per esigenze di brevissima durata 

B. La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte 

del conducente 

C. L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione 

25. Ai sensi dell’art. 182 del Cd, nel centro abitato i ciclisti: 

A. Devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e, 

comunque, mai affiancati  in  numero superiore a due 

B. Devono procedere sempre e in ogni caso su unica fila 

C. Possono procedere affiancati anche in numeroo superiore a due qualora le condizioni del traffico lo 

consentano 

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.        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 

 
28.      Il Parlamento Italiano è titolare del potere: 

A. Giudiziario 

B. Esecutivo 

C. Legislativo 

29. 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 

30. La Costituzione italiana entrò in vigore: 

A. Il 1°gennaio 1948 

B. Il 1°gennaio 1939 

C. Il 1°gennaio 1946 

31. 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 

32. Cosa si intende per presenza in un mercato?: 

A. Deve intendersi il numero delle volte che l’operatore si presenta in tale mercato, indipendentemente 

dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato; 

B. Deve intendersi il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale 

mercato; 

C. Deve intendersi il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato esercitando 

l’attività per almeno 4 ore consecutive. 

33. Dopo l’entrata in vigore della Legge 41/2016 istituita dei reati di “omicidio stradale e lesioni stradali gravi e 

gravissime”, in caso di incidente stradale che abbia provocato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni: 

A. È prevista la procedibilità d’ufficio 

B. Il fatto è procedibile a querela di parte 

C. È prevista la procedibilità d’ufficio solo se il conducente si trova in stato di ebbrezza media o si tratta 

di uno dei conducenti particolari di cui all’art. 186 bis, co 2, lett. B),C) o d) del Dlgs n.285/92 e smi 

 

34. 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 

 

 



35. 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 

36. 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 

37. 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 

38. Lo stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti: 

A. È parificato al vizio totale o parziale di mente 

B. È sempre e comunque un’aggravante 

C. Può essere considerata un’aggravante o un’attenuante, a seconda del caso concreto 

39. 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 

40. 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 

41. La pena principale stabilita per la contravvenzioni è: 

A. L’arresto 

B. La multa 

C. La reclusione 

42. Autoveicolo in sosta in curva; Autoveicolo in sosta in corrispondenza di un passaggio a livello.Quale/quali 

costituiscono violazioni previste dal CdS? 

A. Nessuna  

B. Entrambe 

C. Solo la prima ipotesi 

43. 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 

44. Ai sensi dell’art.20 della L. 689/1981 le autorità 

A. La Giunta comunale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, può stabilire un diverso 

importo del pagamento in misura ridotta anche superiore al limite massimo edittale della sanzione prevista 



B. La Giunta comunale, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, all’interno del limite 

edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un importo del pagamento in misura 

ridotta diverso da quello pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione 

commessa, o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del 

relativo importo 

C. Il Sindaco, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, all’interno del limite edittale 

minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura 

ridotta 

45. Ai sensi dell’art. 143 CdS i veicoli sprovvisti di motore 

A. Possono circolare solo sul marciapiedi 

B. Devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della careggiata 

C. Possono circolare anche in autostrada 

46.  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 

47. 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 

48. 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.) 

 

49. 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 

50.  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 

 

 



TRACCIA B 

IDONEITA’ INFORMATICA 

 

51. COS'E' LA “PEC”?  

A.  Una raccomandata semplice  

B.  Un indirizzo di posta elettronica sicuro  

C.  La posta elettronica certifica 

 

52. QUALE TRA I SEGUENTI PROGRAMMI, APRE UN FILE PDF?    

A. Adobe Reader  

B. Excel  

C. Win Zip 

 

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. UNO DI QUESTI URL E' SICURAMENTE SBAGLIATO:  

A.  http://www.comune.massa.ms.it/ 

B.  http..//www.comune.massa.ms.it/ 

C.  https://www.comune.massa.ms.it/ 

 

55. QUALE DEI SEGUENTI TIPI DI CONNESSIONE AD INTERNET È TIPICAMENTE "MOBILE"?  

A.  LAN Ethernet  

B. ADSL  

C. Wi-Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA B 

IDONEITA’ LINGUA INGLESE 

 

56. Scegliere le formeverbalifra a, b, c, d per completare la frase : 

And so, he _________ his ticket while he ___________ to catch the train. 

a) was dropping / ran 

b) has dropped / was running 

c) dropped / was running 

d) was dropping / was running 

 

57) Qual è la frase fra A, B e C che significa ‘Non dovevi farlo, sai’ ? 

 A. You shouldn’t do that, you know. 
B. You didn’t have to do that, you know. 
C. You mustn’t have done that, you know.  

 

58)Scrivere sinonimi per le parti in grassettonellaseguentefrase : 

It was a big house and the builders had been working on it for months. The owners were furious that it was taking so 
much timeto finish.  

 

59. Inserire le preposizioni giuste negli spazi : 

Can you have dinner _______ us _______ our house next weekend ? 

 

60. Quale frase chiede correttament equanto dista Milano da Roma ?? 

A. How far away is it from Milan to Rome?  About 500 kms. 

B. How far is it from Milan to Rome?  About 500 kms. 

C. How much farther is it from Milan to Rome? About 500 kms. 

 

 

 


