PROVA B

1. Il Presidente della Repubblica viene eletto:
o
o
o

per alzata di mano
a scrutinio palese
a scrutinio segreto

2. Il ricorso al Prefetto contro una sanzione amministrativa per violazione al Codice della
Strada può essere presentato:
o
o
o

presso il Comando a cui appartiene l’Organo accertatore
presso il Comando del luogo di residenza
presso la Cancelleria del Tribunale

3. Entro quanto tempo deve essere assunto il provvedimento definitivo successivo
all’ordinanza di sospensione dei lavori di un cantiere nel quale si è constatata
l’inosservanza di norme urbanistiche ed edilizie?
o
o
o

90 giorni debbono applicare una maggiorazione sui costi di allaccio
immediatamente
45 giorni

4. Su quale tipo di responsabilità indaga la Procura della Corte dei Conti nei confronti
degli amministratori degli Enti Locali?
o
o
o

responsabilità contabile
responsabilità civile
responsabilità penale

5. L’opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso la contestazione di una violazione al
C.d.S. deve essere presentata entro:
o
o
o

90 gg dalla notifica del provvedimento
60 gg dalla notifica
30 gg dalla notifica o 60 gg. se l’interessato risiede all’estero

6. Ai sensi dell’art. 197 del C.d.S., quando più persone concorrono in una violazione per
la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria:
o
o
o

ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione, salvo che la legge disponga diversamente
il rapporto tra le persone concorrenti è regolato dal principio di solidarietà
ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo

7. Immettendosi sulla pubblica via, in uscita da un passo carrabile autorizzato, il veicolo:
o
o
o

deve dare precedenza ai veicoli che circolano in entrambi i sensi
ha diritto di precedenza perché è un passo carrabile autorizzato
deve dare precedenza ai veicoli che provengono da destra dell’uscita

8. Il cittadino italiano, già residente all’estero, che rientra definitivamente in Italia può
circolare con veicolo targato estero massimo:
o
o
o

3 mesi dal rientro in Italia
12 mesi dal rientro in Italia
6 mesi dal rientro in Italia

9. La prescrizione del reato è:
o
o
o

una causa di estinzione del reato
una causa di estinzione della pena
una condizione di non procedibilità

10. Le rappresentazioni grafiche sono considerati documenti amministrativi agli effetti del
diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
o
o
o

sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
no, non lo sono
sì, lo sono

11. Che cosa sono i regolamenti?
o
o
o

sono atti amministrativi
sono atti amministrativi aventi forza di legge
sono atti normativi

12. Che cos’è un Comune?
o
o
o

è un ente pubblico economico
è un ente territoriale
è un ente con competenze legislative a livello locale

13. Qual è il giudice di primo grado competente a giudicare il reato di abuso d’ufficio?
o
o
o

il tribunale collegiale
il tribunale collegiale nelle ipotesi gravi, il tribunale monocratico nelle altre
il tribunale monocratico

14. Gli agenti di Polizia Giudiziaria sono legittimati ad:
o
o
o

effettuare sempre la perquisizione personale
effettuare la perquisizione personale solo nei casi di particolare necessità ed urgenza
effettuare la perquisizione solo su delega del Pubblico Ministero

15. Le operazioni di intercettazione:
o
o
o

possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della
Repubblica, senza eccezione alcuna
possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della
Repubblica, salvo le eccezioni previste dalla legge
possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti in dotazione alla Polizia Giudiziaria

16. Art. 319 quater codice penale. Commette il reato d’induzione indebita:
o
o
o

chiunque induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità per
l’ottenimento di un provvedimento amministrativo
il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
chiunque induce il pubblico ufficiale a formare un atto amministrativo contrario alle leggi

17. Si può sostare a meno di 5 metri dall’installazione destinata all’erogazione di
carburante?
o
o
o

sì, se non è di intralcio all’erogazione di carburante
sì ma solo durante l’orario di chiusura del distributore
no è vietato

18. Il Prefetto dipende da:
o
o
o

Mistero dell’Economia e delle Finanze
Presidente della Provincia
Ministero dell’Interno

19. Dove vengono pubblicati i Regolamenti e le Direttive comunitarie?
o
o
o

nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
nella Gazzetta Ufficiale
nel Bollettino Ufficiale regionale

20. Quando cessa l’efficacia giuridica di una legge dello Stato?
o
o
o

per effetto di una sentenza del Consiglio di Stato che disapplica la legge
per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione che disapplica la legge
nessuna risposta è esatta

21. La libertà personale:
o
o
o

può essere limitata soltanto con un atto del Presidente della Repubblica
non può esser limitata
può essere limitata con un atto motivato dall’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge

22. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri tra l’altro:
o
o
o

quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti
quanto il titolare non sia in possesso, anche provvisoriamente, dei requisiti fisici e psichici prescritti
quando vi sia motivo di ritenere che il titolare si sia posto alla guida in stato di ebbrezza

23. In caso di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria in assenza della
segnalazione di inizio attività (SCIA), qual è la sanzione da emettere:
o
o
o

penale
amministrativa e penale
amministrativa

24. Art. 346 bis codice penale (Traffico di influenze illecite) può essere commesso:
o
o
o

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

25. Art. 479 Codice Penale. Commette falsità ideologica 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
ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
nell'esercizio delle sue funzioni contraffà il sigillo dell’ente pubblico di appartenenza

26. I beni appartenenti al demanio pubblico ricadenti nel patrimonio indisponibile:
o
o
o

possono essere alienati purché con bando pubblico
non possono essere alienati
non possono essere alienati ma possono essere assegnati a terzi solo con contratto di locazione

27. Avverso la delibera della Giunta Comunale il cittadino può presentare riscorso a quale
organo?
o
o
o

non può presentare ricorso perché l’atto di Giunta non è un atto gestionale e come tale non ricorribile
può presentare ricorso al Prefetto territorialmente competente
nessuna risposta è esatta

28. Definizione di atto analogico:
o
o
o

la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
atto informatico non sottoscritto con firma digitale
atto informatico non prodotto alla pubblica amministrazione con posta certificata

29. Art. 323 Codice penale. Commette abuso d’ufficio il Pubblico Ufficiale o incaricato di
pubblico servizio che:
o
o

o

per lo svolgimento delle funzioni o del servizio si fa dare o promettere somme di danaro o altra utilità
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un
danno ingiusto
nessuna delle risposte è esatta

30. Nella seziona Amministrazione Trasparente del sito web del Comune è obbligatorio
pubblicare i seguenti provvedimenti:
o
o
o

l’elenco annuale dei provvedimenti in materia di circolazione stradale
l’importo totale delle sanzioni al codice della stradale per le quali l’esecuzione forzosa non ha avuto
alcun esito
nessuna risposta è esatta

