PROVA A

1. Ai sensi dell’art. 57 del codice di procedura penale il Sindaco è Ufficiale di Polizia
Giudiziaria quando:
o
o
o

nel Comune da lui governato non via abbia sede un ufficio di Polizia di Stato o un Comando
dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza
sempre
solo quando il Comune da lui governato abbia più di 15000 abitanti

2. La sospensione della patente di guida è prevista:
o
o
o

in caso di accertamento sanitario sfavorevole
nei casi previsti dall’art. 129 del codice della strada
come sanzione accessoria

3. Nella materia di edilizia quali funzioni svolge la Polizia Locale?
o
o
o

di vigilanza e di Polizia Giudiziaria
di pubblica sicurezza
di Polizia Amministrativa

4. La legge 6 dicembre 2012 n. 190 riguarda:
o
o
o

gli illeciti amministrativi
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
i reati contro la pubblica amministrazione

5. Il Corpo di Polizia Locale può essere istituito:
o
o
o

nei Comuni dove il servizio di Polizia Locale è espletato da almeno sette addetti
presso tutti i Comuni
nei Comuni individuati con Decreto del Ministero degli Interni

6. In una violazione al C.d.S. che prevede la decurtazione dei punti sulla patente,
tale sanzione va menzionata obbligatoriamente nel verbale di contestazione?
o
o
o

no
si
no, ma se specificato nel verbale risulta più completo

7. Nei centri abitati non si può sostare in prossimità di intersezione a meno di:
o
o
o

8 metri
7 metri
5 metri

8. I provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli per
la incolumità e la sicurezza pubblica, sono emanati:
o
o
o

dal Prefetto
dal Responsabile di Settore
dal Sindaco

9. Qualora il numero dei destinatari non sia determinabile al momento di emanazione
dell’atto amministrativo:
o
o
o

l’atto non è soggetto ad alcuna forma di comunicazione
l’atto è soggetto alle forme di pubblicità previste dallo statuto comunale e dai regolamenti
comunali
l’atto è soggetto alle forme di pubblicità previste dalla normativa che disciplina il relativo
procedimento amministrativo

10. Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 285/92, i ciclomotori non possono superare la
velocità di:
o
o
o

40 Km/h
50 Km/h
45 km/h

11. Qual è il primo provvedimento da assumere in caso di constatazione
dell’inosservanza di norme urbanistiche ed edilizie in un cantiere in corso?
o ordinanza di immediata sospensione dei lavori
o ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi
o sanzione amministrativa

12. Dopo quanto tempo dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale entra in vigore una
legge nell’ordinamento italiano?
o
o
o

il giorno della pubblicazione nella gazzetta ufficiale
15 giorni dopo e la stessa legge non può prevedere un termine diverso
15 giorni dopo a meno che la stessa legge non preveda un termine diverso

13. Cosa è l’amnistia?
o
o
o

è un provvedimento che attenua un reato
è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a perseguire
determinati reati
è un provvedimento collettivo, deciso dal Parlamento che estingue un reato

14. Quali sono le funzioni del Pubblico Ministero?
o
o
o

svolge le indagini ed esercita l’azione penale
esercita l’azione penale
convalida l’arresto

15. L’ispezione ai sensi dell’art. 244 del codice di procedura penale è finalizzata:
o
o
o

ad accertare la presenza di “tracce o altri effetti materiali del reato” (art. 244 c.p.p.) solo su
persone
ad accertare la presenza di “tracce o altri effetti materiali del reato” (art. 244 c.p.p.) solo su
luoghi o cose
ad accertare la presenza di “tracce o altri effetti materiali del reato” (art. 244 c.p.p.) su
persone, luoghi o cose

16. Il personale della Polizia Locale che ha notizia dell’esistenza di armi detenute
abusivamente in abitazioni private, può procedere, ai sensi dell’art. 41 Tulps alla
perquisizione?
o
o
o

si, perché riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria
si a condizione che vi sia l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria
no, perché non riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria

17. Il sorpasso a destra si può fare:
o
o
o

se la carreggiata è a senso unico
se l’autoveicolo che precede circola lentamente e la carreggiata è ampia
se non sopraggiungono autoveicoli in senso contrario e la carreggiata è ampia

18. I conducenti di autobus sono esentati dall’uso della cintura di sicurezza?
o
o
o

no, la devono indossare sempre
si ma solo in area urbana
si ma solo in strada extraurbana

19. Qual è per l’ordinamento italiano l’ultimo grado di giudizio?
o
o
o

la Corte Costituzionale
la Corte dei Conti
la Corte di Cassazione

20. Cos’è un ordinanza?
o
o
o

atto di alta amministrazione
atto amministrativo discrezionale
atto amministrativo contenente obblighi e prescrizioni

21. I veicoli a trazione animale devono essere muniti di targa?
o
o
o

no, mai
si, ma solo in caso di circolazione su strade urbane
si, sempre

22. Qual è il primo provvedimento da assumere in caso di constatazione
dell’inosservanza di norme urbanistiche ed edilizie in un cantiere in corso?
o
o
o

ordinanza di immediata sospensione dei lavori
ordinanza di demolizione e messa in pristino dello stato dei luoghi
sanzione amministrativa

23. Il reato di peculato art. 314 del Codice Penale punisce:
o
o
o

il pubblico ufficiale che avendo, a qualunque titolo, la disponibilità di cosa mobile altrui se ne appropria
il pubblico ufficiale che si faccia promettere o dare per ragione del suo ufficio o servizio somme di
danaro da privati cittadini
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo, per ragione del suo ufficio o
servizio, il possesso o la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria

24. Interdizione dai pubblici uffici:
o
o
o

è una pena accessoria alla condanna per reati
è una sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/89
è sempre perpetua

25. Definizione di documento informatico:
o
o
o

è solo un documento sottoscritto con firma digitale
è una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
è solo un documento inviato a mezzo posta certificata

26. In caso di constatazione di abuso edilizio avente valore penale, il relativo
procedimento:
o
o
o

si deve concludere prima del procedimento amministrativo
è archiviato in caso di conclusione positiva del procedimento amministrativo
rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo

27. Art. 346 codice penale (Millantato credito) può essere commesso:
o
o
o

solo dal pubblico ufficiale
da chiunque
solo dall’incaricato di pubblico servizio

28. Art. 476 Codice Penale. Commette falsità materiale in atti pubblici il pubblico
ufficiale che:
o
o
o

nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero
attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato
a provare la verità
ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto
è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute
dichiarazioni a lui non rese

29. Costituisce causa di decadenza dalla capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione:
o
o
o

l’essere sottoposto a misure di prevenzione
l’aver riportato più condanne per reati contro il patrimonio
l’aver riportato condanna per qualunque reato

30. Il titolare di autorizzazione per il commercio in sede fissa:
o
o
o

può esercitare anche attività in forma itinerante
non può esercitare attività in forma itinerante se non abilitato a tale esercizio
può esercitare attività itinerante solo sul territorio del Comune ove svolge attività in sede fissa

