COMUNE DI TORTORETO - SELEZIONE PUBBLICA AGENTE DI POLIZIA LOCALE – VERSIONE B
1) L'art. 24 (Esercizio coordinato di funzioni) del T.U.
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce
alla Regione, fino all'istituzione della città metropolitana,
il potere di definire ambiti sovracomunali per l'esercizio
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso
forme associative e di cooperazione. Lo stesso articolo
indica le materie interessate a tali ambiti, tra cui:
a) Compiti connessi all'istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica;
b) Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
c) Piani di traffico intercomunali.

9) Una pubblica amministrazione può procedere a
licenziamento disciplinare di un dipendente in caso di
falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro?
A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 165/2001.
B) No, non può mai ricorrere a licenziamento
disciplinare, in quanto tale sanzione non è prevista per i
dipendenti pubblici.
C) No, può ricorrere solo alla sospensione dal servizio.
10) Non è un diritto patrimoniale del lavoratore pubblico:
A) Diritto alle indennità previste da specifiche
disposizioni legislative.
B) Diritto alla tredicesima mensilità, ove spettante.
C) Diritto alla salute e alla sicurezza.

2) Quale organo dell’Amministrazione comunale, in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere
esclusivamente locale, può emanare ordinanze
contingibili e urgenti?
A) Presidente del Consiglio
B) Sindaco-capo dell’Amministrazione.
C) Ufficio di gabinetto del Sindaco

11) Il titolare di un esercizio commerciale può
modificare liberamente l’orario adottato?
A) No, può modificare l’orario adottato solo una volta in
un anno.
B) No, mai
C) Si, può modificare senza limitazione alcuna l’orario
adottato, fatto salvo l’obbligo di comunicare
preventivamente le variazioni al pubblico.

3) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali il comune, tra l'altro:
a) Non ha né autonomia statutaria né autonomia
finanziaria;
b) Possiede autonomia finanziaria ma non ha
autonomia statutaria;
c) Possiede autonomia statutaria e finanziaria,
nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.

12) Un esercizio pubblico è tenuto ad esporre
l’autorizzazione alla somministrazione?
A) No, non vi è alcun obbligo ma solo la facoltà di
tenere esposta l’autorizzazione alla somministrazione
B) Si è tenuto ad esporre l’autorizzazione in modo ben
visibile
C) No, è sufficiente esibirla a richiesta degli organi di
vigilanza

4) Quale organo è competente a deliberare il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Sindaco

13) Secondo la normativa di settore sono qualificati
come “speciali” i rifiuti:
a) provenienti dallo spazzamento delle strade
b) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
c) derivanti da attività sanitarie

5) Il procedimento amministrativo si apre:
A) Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio.
B) Solo con iniziativa d’ufficio.
C) Solo ad istanza di parte.

14) Secondo la normativa di settore i reflui domestici:
a) Devono essere sempre convogliati nella pubblica
fognatura delle acque nere
b) In alternativa ed in assenza di condotta fognaria,
opportunamente trattati, possono essere dispersi nelle
acque superficiali, previa autorizzazione del
competente servizio provinciale
c) Possono essere convogliati nella pubblica fognatura
delle acque bianche, per unità abitative fino ad un
massimo di 4 ab/equivalenti

6) Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all’uopo necessari?
A) L’organo di vertice dell’Amministrazione interessata.
B) Il responsabile del procedimento.
C) L’organo politico dell’Amministrazione interessata.
7) Il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di
potere è:
a) Annullabile;
b) Nullo;
c) Inesistente.

15) Qual è la prima forma di intervento che l’autorità
comunale può esercitare per la repressione degli abusi
edilizi?
A) L’ordine di sospensione dei lavori
B) Disporre un sopralluogo per il sequestro delle opere
abusive
C) L’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco

8) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, fino a
quando è esercitabile il diritto di accesso?
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha
l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali
si chiede di accedere.
B) Illimitatamente.
C) Entro un anno dalla predisposizione del documento
amministrativo.

16) Si definisce abuso edilizio:
a) L’esecuzione di lavori edili in assenza o in difformità
al titolo edilizio
b) L’occupazione di un immobile sprovvisto di agibilità
c) L’esecuzione di lavori edili da parte di imprese in
deroga alla normativa del D.Lgs 81/08
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17) Il permesso di costruire deve indicare:
a) La possibilità di apportare varianti;
b) I termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
c) Nessuna delle risposte è corretta

24) La sosta non è consentita:
a) Negli spazi appositamente delimitati per la sosta, se
la strada è suddivisa in corsie;
b) Sulle strisce blu;
c) Sui dossi.

18) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge
secondo l’art. 8 della Legge 689/1981, chi con una
azione o omissione, viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative, soggiace:
A) Alla sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata fino al triplo
B) Alla sola sanzione più lieve prevista
C) Alla sommatoria di tutte le sanzioni amministrative
previste

25) Cosa si intende per area laterale idonea all’accesso
per lo stazionamento di uno o più veicoli?
A) Un passo carrabile
B) Un parcheggio
C) Una piazzola di sosta
26) Generalmente qual è il limite di velocità previsto nei
centri urbani (Strade Urbane)?
A) 90 Km/h
B) 80 Km/h
C) 50 Km/h

19) Secondo la L. 689/81, il procedimento relativo ad
una violazione amministrativa si apre:
A) Con la richiesta di pagamento della sanzione
pecuniaria
B) Con la notifica della violazione.
C) Con l'accertamento della violazione da parte degli
organi competenti.

27) Cosa si intende per dissuasori di sosta?
a) Non esiste tale termine nel codice della strada;
b) Sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di
veicoli in aree o zone determinate;
c) Sono particolari agenti di polizia municipale addetti al
pagamento della sosta.

20) A norma della legge n. 65/86, di cosa deve tenere
conto, tra l'altro, il regolamento comunale quando
stabilisce
il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale?
a) Della densità della popolazione residente e
temporanea.
b) Del livello di rischio sociale presente sul territorio.
c) Delle caratteristiche geografiche e morfologiche del
territorio.

28) Ai sensi Codice della strada, i veicoli devono
circolare:
A) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine sinistro della medesima, salvo quando la
strada è libera.
B) Sulla parte sinistra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima.
C) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità
del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera.

21) Cos’è il fermo amministrativo del veicolo?
a) È una sanzione accessoria che prevede
l’impossibilità di utilizzare il veicolo per un determinato
periodo di tempo;
b) È una sanzione accessoria che prevede la revisione
del veicolo;
c) È una sanzione accessoria che prevede il rilascio di
una nuova carta di circolazione.

29) Quale articolo del codice della strada prevede la
revisione obbligatoria dei veicoli a motore?
a) L’art 80;
b) L’art 97;
c) L’art 78.
30) L’utilizzo del casco sul ciclomotore è obbligatorio:
a) Solo se si supera la velocità di 30km/h
b) Solo sulle strade extraurbane
c) Sempre

22) Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 1.9.2011, n° 150 e
dell’art. 204-bis C.D.S. entro quale termine può essere
proposto ricorso al giudice di pace avverso un verbale
di contestazione per la violazione al codice della
strada?
A) Entro trenta giorni
B) Entro sessanta giorni
C) Entro novanta giorni
23) Ai sensi dell’art. 157 del nuovo codice della strada
per arresto del veicolo si intende:
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 le altre
esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il
conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia
B) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze di circolazione
C) La sospensione temporanea della marcia del
veicolo, senza la possibilità di allontanamento da parte
del conducente
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