COMUNE DI TORTORETO - SELEZIONE PUBBLICA AGENTE DI POLIZIA LOCALE – VERSIONE C
10) In caso il dipendente sia arrestato se colto in
flagranza a commettere reato di peculato o
concussione la sanzione disciplinare prevista è:
a) Licenziamento con preavviso
b) Sospensione dal servizio fino a sei mesi
c) Licenziamento senza preavviso

1) Secondo il d.lgs. 267/2000, nei comuni, chi provvede
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica?
a) Il Prefetto, quale rappresentante dell'U.T.G.
b) Il Sindaco, quale ufficiale del Governo.
c) Il Questore, quale autorità di P.S.

11) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita
di prodotti alimentari sulle aree pubbliche:
A) Comporta automaticamente anche la possibilità di
somministrazione dei medesimi senza necessità di
particolari formalità
B) Abilita anche la somministrazione dei medesimi se il
titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per
l’una e l’altra attività
C) Non è compatibile con la somministrazione dei
medesimi. Per la somministrazione di alimenti è
indispensabile un’autorizzazione specifica della ASL e
della Camera di Commercio

2) A norma del disposto di cui all’art. 6 del Tuel, dopo
quanto tempo dalla sua affissione all’albo pretorio entra
in vigore lo Statuto comunale?
A) Immediatamente.
B) Dopo sessanta giorni
C) Dopo trenta giorni
3) In caso di inosservanza degli obblighi di
convocazione dell'organo consiliare comunale, chi vi
provvede?
A) Il Prefetto, previa diffida.
B) Il Sindaco, previa diffida.
C) Il Questore, previa diffida

12) Il d.lgs. n. 114/1998 in quanti settori merceologici ha
suddiviso le categorie dei prodotti posti in vendita?
A) In XIV tabelle merceologiche.
B) In un unico settore.
C) In due settori: alimentare e non alimentare.

4) La Giunta comunale, organo esecutivo
dell’Amministrazione comunale, in particolare:
A) Sovrintende all'emanazione degli atti in materia di
ordine e sicurezza pubblica
B) Delibera le relazioni previsionali e programmatiche.
C) Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.

13) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, quali tra i seguenti
rifiuti sono classificati come 'speciali'?
A) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali.
B) Rifiuti domestici ingombranti.
C) Rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni.

5) Secondo la legge 241/1990, quale dei seguenti soggetti cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A) l’organo di vertice dell’amministrazione interessata.
B) Il responsabile del procedimento.
C) l’organo politico dell’amministrazione interessata.

14) Quale delle seguenti fasi non fa parte dell’attività
complessivamente denominata “gestione dei rifiuti”?
A) La raccolta dei rifiuti
B) La produzione di rifiuti
C) Il trasporto dei rifiuti

6) A norma dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in caso di diniego o di differimento dell’accesso il
richiedente può:
A) Ricorrere al giudice ordinario.
B) Ricorrere al TAR entro 60 giorni.
C) Ricorrere al TAR entro 30 giorni.

15) Ai sensi del D.P.R. 380/2001, per le opere abusive
eseguite in assenza di permesso a costruire, in totale
difformità, il giudice, con la sentenza di condanna
ordina:
A) La demolizione delle opere
B) Il pagamento di una ammenda da 2.200 a 10.300
euro senza l’onere dell’abbattimento delle opere
C) Il pagamento di una multa da 2.500 a 7.500 euro
senza l’onere dell’abbattimento delle opere

7) Quale tra questi è elemento essenziale del
provvedimento amministrativo?
A) Il soggetto
B) Il termine
C) La condizione sospensiva

16) L’interesse giuridico tutelato dalla normativa edilizia
è:
a) la corretta dislocazione delle opere pubbliche
b) la salvaguardia del patrimonio edilizio pubblico
c) il corretto modo di costruire

8) A norma dell’art. 1 della legge 241/1990, la P.A.:
A) Non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze
B) Non può in nessun caso aggravare il procedimento
C) Può aggravare il procedimento in presenza del
consenso espresso di tutti gli interessati imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria. al procedimento.

17) La mancata esposizione del cartello edilizio, in
relazione a lavori sottoposti a permesso di costruire:
a) Comporta una sanzione penale
b) Comporta una sanzione amministrativa ma solo se
prevista dal regolamento comunale
c) Non comporta alcuna sanzione

9) Con riferimento al rapporto di lavoro degli enti locali,
un lavoratore può richiedere all'amministrazione
permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi?
A) Si.
B) No, un lavoratore può richiedere solo permessi non
retribuiti.
C) No, i permessi retribuiti possono essere concessi
solo nell'ambito del periodo complessivo di astensione
dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in
alternativa per i lavoratori padri.

18) Ai sensi della L. 689/81, il pagamento rateale della
sanzione amministrativa pecuniaria può essere
disposto su richiesta dell'interessato:
A) Dall'Agenzia delle Entrate.
B) Dall'autorità gerarchicamente superiore a quella che
ha adottato la sanzione.
C) Dall'autorità che ha applicato la sanzione.
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19) A norma della L. 689/81, il proprietario della cosa
che servì a commettere la violazione è obbligato in
solido con l'autore della violazione?
A) No, in nessun caso sussiste un vincolo di solidarietà.
B) Si, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro
la sua volontà.
C) Si, il proprietario non può fornire alcuna prova
contraria.

25) In quale caso è consentito circolare a velocità
ridottissima?
A) Sempre, in quanto trattasi di adeguata regola di
prudenza
B) Mai, in nessun caso
C) Laddove tale comportamento non costituisca
intralcio o pericolo per il normale flusso della
circolazione

20) Per il conseguimento della qualità di agente di
pubblica sicurezza da parte del personale che svolge
servizio di polizia municipale è prescritto il possesso di
determinati requisiti. Quale dei requisiti di seguito
proposti corrisponde alle prescrizioni di cui alla legge n.
65/1986?
A) Frequenza con esito positivo di apposito corso di
formazione professionale rilasciato dal Ministero
dell'interno.
B) Non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione.
C) Diploma di laurea in giurisprudenza.

26) In quale articolo del codice della strada è sancito
l’obbligo di fare uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote?
a) Nell’art. 172;
b) Nell’art. 170;
c) Nell’art. 171.

21) Secondo il Codice della Strada per le violazioni che
costituiscono reato l'organo accertatore:
A) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico
ministero.
B) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al comandante
dei vigili urbani.
C) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico
ministero ma solo per reati puniti con l'arresto.

28) Dopo quanti anni un’autovettura deve essere
sottoposta a revisione?
a) Quando circola sprovvista di assicurazione;
b) Dopo 10 anni dalla prima immatricolazione e
successivamente ogni 5 anni;
c) Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e
successivamente ogni 2 anni.

27) Quale organo decide se la sosta in un posteggio è
subordinato al pagamento (cd. posteggi blu)?
a) Consiglio Comunale
b) Giunta Comunale
c) Comandante della P.L.

29) Qual è il colore di fondo dei segnali di indicazione di
località o punti di interesse storico, artistico, culturale,
ecc….?
A) Nero opaco
B) Marrone
C) Blu o verde

22) E’ obbligatorio per la polizia municipale rilevare un
incidente stradale in area privata?
a) Si, sempre
b) Si, se l’incidente ha prodotto lesioni a persone
perché in tal caso l’obbligo dell’intervento è
condizionato dalla presenza di un reato ancorché
perseguibile a querela di parte
c) No, mai. La rilevazione di un incidente stradale è
obbligatoria solo se si è verificato in un’area pubblica o
privata soggetta a uso pubblico

30) A quali sanzioni è soggetto colui che con una sola
azione commette più violazioni all’interno di una Zona a
Traffico Limitato?
a) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave
aumentata fino al triplo
b) Il responsabile soggiace alle sanzioni previste per
ogni singola violazione
c) Il responsabile soggiace alla sanzione più grave
aumentata fino al triplo, ma in misura comunque non
inferiore al doppio

23) Ai sensi del vigente codice della strada quali sono le
sanzioni amministrative accessorie concernenti il
veicolo?
A) Rimozione, fermo e confisca
B) Rimozione blocco, fermo sequestro e confisca
C) Rimozione o blocco, fermo e confisca
24) Sulla base di quale procedura si provvede alla
rimozione di un veicolo abbandonato su suolo
pubblico?
A) Non è possibile procedere ad alcuna rimozione a
seguito di vuoto normativo creato dall’abrogazione
dell’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico
sull’Ambiente del 2006
B) Si procede con ordinanza di rimozione disposta dal
Sindaco
C) Si procede ai sensi del d.m. 460/1999 con il verbale
di constatazione
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