
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 C 

1. 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 

2. 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’obbligo di decelerare, non è tenuto ad ulteriori comportamenti al fine di agevolare la 

manovra 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. La Costituzione italiana entrò in vigore: 

A. Il 1°gennaio 1948 

B. Il 1°gennaio 1939 

C. Il 1°gennaio 1946 

7. 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 

8. 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 



9. Ai sensi dell’art.3 della legge 65/1986 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano lae funzioni 
istituzionali previste dalla legge stessa 

A. Nel territorio dello Stato 
B. Nel territorio di competenza 
C. Nel territorio della Regione 

10. 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 

11. 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 

12. La Magistratura italiana è titolare del potere 

A. giudiziario 

B. esecutivo 

C. legislativo 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

 



18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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. 

22. Ai sensi dell’art. 149 CdS, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede una 

distanza di sicurezza 

A.  Commisurata esclusivamente alla velocità 

B. Tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che 

precedono  

C. Di almeno 50 metri dal veicolo che precede 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

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

A. Hanno la facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che sono il prodotto della violazione 

B. Devono sempre disporre la confisca amministrativa delle cose che sono il prodotto della violazione 



C. Devono sempre disporre la confisca amministrativa delle cose che sono il prodotto della violazione, 

sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento 

 

27. Il sindaco fa parte della composizione: 
A. Del solo consiglio comunale 

B. Della sola giunta comunale 

C. Sia della giunta che del consiglio comunale 

 
28. 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 

29. 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 

30.  I conducenti di età inferiore ad anni 21: 

A. Non possono guidare avendo in precedenza assunto qualsiasi tipologia di bevanda alcolica 

B. Non possono guidare se il loro tasso alcolemico risulta superiore a 0,2 g/l 

C. Non possono guidare se il loro tasso alcolemico risulta superiore a 0,5 g/l 

31.  Ai sensi dell’art. 170 Cds su di un motociclo: 

A. È consentito il trasporto di minori di anni cinque 

B. È vietato il trasporto ai minori di anni cinque 

C. È vietato il trasporto di minori 

32.  Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria: 

A. dolosa 

B. colposa 

C. sia essa dolosa o colposa 

33. Ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981 entro quale termine gli interessati possono far pervenire all’autorità 

competente scritti difensivi? 

A. Entro il termine di sei mesi dalla data di accertamento della violazione 

B. Entro il termine di 30 giorni  dalla data della contestazione o notificazione della violazione 

C. Entro il termine di 5 anni dalla data di accertamento della violazione 

D. Il TAR 

34. Non è imputabile chi 

A. Nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compito i diciotto anni 

B. Nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni 

C. Nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compito i sedici anni 

 



35. 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 

36. Ai sensi dell’art. 201 del CDS, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, 

entro quanto tempo deve essere notificato 

A. Entro trenta giorni dall’accertamento 

B. Entro sessanta giorni dall’accertamento 

C. Entro novanta giorni dall’accertamento 

37. 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 

38. 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 

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. 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 

43. 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 

 

44. 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 

45. La sentenza emessa dal giudice (art. 125 cpp) 

A. È pronunciata in nome del popolo italiano 

B. È pronunciata in nome dei residenti in Italia 

C. È pronunciata in nome dello Stato 

46. 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 

47. 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 

48. 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 

49. 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 

 
50. 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 

  



TRACCIA C 

IDONEITA’ INFORMATICA 

 

51. JPEG È UN FORMATO PER LA COMPRESSIONE DI:    
 

A.  Musica  

B.  Immagini    

C.  Video 

 

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

A. LAN Ethernet  

B. USB  

C. Wi-Fi 

 

53. GOOGLE CHROME E MOZILLA FIREFOX SONO...   
  

D. a) programmi di gestione di posta elettronica 

E. b) motori di ricerca  

F. c) browser 

 

54. 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 

 

55. LE COMBINAZIONI RAPIDA DA TASTIERA PER I COMANDO "COPIA" e "INCOLLA" SONO 
RISPETTIVAMENTE:   
 

A. CTRL+C, CTRL+M 

B. CTRL+C, CTRL+I 

C. CTRL+C, CTRL+V 

 

 
 

 

 

 

 

 



TRACCIA C 

IDONEITA’ LINGUA INGLESE 

 

56.  Inserire la forma verbale giusta 

have fixed / fixed / have been fixing 

per completare la seguentefrase : 

There was a problem at work, but I ____________ it now. 

 

57.  Quale delletreunioni di nomi, di cui uno funge da attributodell’altro :Know-how / low-down / show-down 

è quello da inserirenellaseguentefrase : 

The princess's nanny's autobiography really gives the ___________ on life among the Royals. 

 

58.  Inserire la forma verbale giusta 

saw / had seen / have seen 

per completare la seguentefrase : 

I __________________ many pictures of the pyramids before I went to Egypt. They are misleading because the 
pyramids are actually quite small. 

 

59.  Scegliere il corretto verbo fra le frasi seguenti: 

 break in / break through / break down 

per completare la seguentefrase : 

The demonstrators managed to ________ the police barricade. 

 

60. Quale delle seguenti 2 frasi è corretta : 

a)  James decided to sort outhis old clothes – so he threwout them. 

b)  James decided to sort out his old clothes – so he threw them out. 

 

 


