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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. C – POS. EC. C1. 

 

PROVA PRESELETTIVA 

07.01.2023 

 
PRIMO TURNO ORE 09.00 - TRACCIA ESTRATTA “A”  

. 

1 Il pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore “brevi manu” è previsto: 

A In caso di violazione commessa da conducente e soggetto residente in uno Stato comunitario 

B Nei casi in cui è prevista la confisca del veicolo 

C In caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero 

 

2 In caso di circolazione con un veicolo non sottoposto a revisione quale sanzione accessoria è prevista? 

A 
È prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione senza possibilità di rilasciare permesso 

provvisorio di circolazione 

B 
Non è prevista alcuna sanzione accessoria. L’agente accertatore annota sulla carta di circolazione il divieto 

di circolazione fino a positivo superamento della revisione. 

C 
Non è prevista alcuna sanzione accessoria. L’agente accertatore annota sulla carta di circolazione il divieto 

di circolazione fino all’effettuazione della revisione. 
 

3 E’ possibile imporre ai veicoli di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali fuori 

dai centri abitati? 

A No, non è possibile  

B Si è possibile ai sensi art. 6 comma 4 lettera e) del codice della strada 

C È possibile solo se sono in atto precipitazioni nevose 

 

4 Quali sanzioni accessorie sono previste in caso di incidente stradale con soli danni a cose provocato da 

soggetto in stato di ebbrezza alcolica lieve? 

A Sospensione della patente da 3 a 6 mesi e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi 

B Revoca della patente e fermo amministrativo per 3 mesi 

C Sospensione della patente da 6 a 12 mesi e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni 

 

5 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 

 

6 Avete accertato che da un veicolo in movimento è stato lanciato un mozzicone di sigaretta che è 

caduto sulla carreggiata. Quali violazioni si ipotizzano? 

A 
La sola violazione dell’art.232-bis d.lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 40 della legge 221/2015 punita con la 

sanzione amministrativa da € 30 ad € 300 

B La sola violazione dell’art. 15, comma 1 lettera i) del codice della strada 

C 

In concorso formale sia la violazione dell’art.232-bis d.lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 40 della legge 

221/2015 punita con la sanzione amministrativa da € 30 ad € 300 sia quella dell’art. 15, comma 1 lettera f) 

del codice della strada che prevede la sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi 
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7 Quali sono le attività di trasporto pubblico non di linea secondo la legge 21/1992? 

A Il noleggio con conducente e il servizio di piazza per trasporto di persone 

B 
Il noleggio con conducente per il trasporto di persone e cose ed il servizio di piazza per trasporto di persone 

e cose 

C Il solo servizio di piazza per trasporto di persone o cose 
 

 

8 Può essere occupata la carreggiata di una strada di tipologia D? 

A Si, ma solo a condizione che sia predisposto un itinerario alternativo per il traffico 

B Si, sempre senza alcun obbligo accessorio 

C No, mai 
 

9 In caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto, entro quale termine gli atti devono essere 

trasmessi all’organo di polizia stradale cui appartiene l’agente accertatore? 

A Entro 30 giorni 

B Entro 10 giorni 

C Entro 60 giorni 
 

10 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 
 

11 La Costituzione Repubblicana è: 

A Lunga, rigida in senso debole, votata, scritta 

B Breve, rigida in senso forte, votata, scritta 

C Lunga, rigida in senso forte,votata scritta 

 

12 Quanti sono i deputati ai sensi dell’art. 56 Cost. come modificato dalla L. Cost. 1-2020; 

A 200 

B 400 

C 630 

 

13 Quale, fra i seguenti, non è un carattere tipico della norma giuridica? 

A Generalità 

B Moralità 

C Astrattezza 

 

14 Quale tra i seguenti enti pubblici operano in regime di diritto privato? 

A Enti pubblici autarchici 

B Enti pubblici economici 

C Aziende autonome  
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15 In base all’art. 21-octies L. 241/1990, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge 

o viziato da eccesso di potere o da incompetenza è: 

A Annullabile 

B Nullo 

C Irregolare 

 

16  In quali ipotesi un atto amministrativo è nullo ai sensi dell’art. 21septies L. 241/1990? 

A 
Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione oppure quando 

è stato adottato in violazione o elusione del giudicato 

B 
Quando manca degli elementi essenziali, quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione oppure quando 

è adottato in violazione di legge 

C 
Quando manca degli elementi essenziali, quando è adottato in violazione di legge oppure da organo 

incompetente dell’amministrazione 
 

17 La pubblica amministrazione può partecipare a società private per porre in essere attività di tipo 

pubblicistico? 

A  No 

B  Sì, se la relativa disciplina è contenuta nel D.Lgs. 175/2016 

C Sì, se la relativa disciplina è contenuta nella L. 241/1990 

 

18 I beni demaniali: 

A Possono appartenere anche a privati 

B Non possono comprendere universalità di beni mobili 

C Possono appartenere solo allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e alle Province 

 

19 In ipotesi di giurisdizione di merito, quale peculiare potere spetta al G.A.? 

A Di annullare il provvedimento impugnato 

B Di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato 

C Di sostituirsi all’amministrazione 

 

20 Qual è la principale differenza tra gli atti politici e gli atti amministrativi? 

A Gli atti politici possono essere sottoposti al vaglio giurisdizionale mentre quelli amministrativi no 

B 
Gli atti politici sono vincolati al perseguimento dei fini pubblici dello Stato mentre quelli amministrativi 

sono sempre liberi nel fine da perseguire 

C 
Gli atti politici sono liberi nel fine mentre quelli amministrativi sono vincolati ai fini pubblici assegnati alla 

cura della P.A. 
 

21 La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme 

di legge e di regolamento, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del T.U. Edilizia, è esercitata: 

A Dal Sindaco 

B Dal Dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale 

C Dal Prefetto 

 

22 L’Autorità comunale di Protezione Civile è: 

A Il Comandante della Polizia Locale 

B Il Sindaco 

C Il Prefetto 
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23 Qual è la definizione di “rifiuto” ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente)? 

A Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi 

B Gli oggetti dismessi, gli ingombranti e gli autoveicoli che il proprietario non intende utilizzare più 

C Gli scarti alimentari e le materie seconde valorizzabili con la raccolta differenziata 

 

24 Nel nostro ordinamento qual è la norma individuata come “legge anticorruzione”? 

A La legge n. 241/1990 

B Il d.lgs. n. 165/2001 

C La legge n. 190/2012 
 

25 Come devono comportarsi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ipotesi di mancata esibizione del 

permesso di costruire? 

A Applicano le opportune sanzioni amministrative 

B Comunicano la violazione esclusivamente al Sindaco 

C 
Comunicano la presunta violazione urbanistico-edilizia all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al 

dirigente o responsabile del competente ufficio del comune 
 

26 Qualora il responsabile di abuso edilizio non demolisca e ripristini lo stato dei luoghi nei termini previsti il 

bene e l’area di sedime vengono:  

A Acquisiti di diritto e gratuitamente nel patrimonio comunale 

B Espropriati e il proprietario risarcito 

C Acquisiti ed assegnati ad un ente che ne abbia fatto richiesta previo rilascio della certificazione antimafia 

 

27 Nell’esercizio delle funzioni di autorità comunale di Protezione Civile il Sindaco, al fine di fronteggiare 

emergenze di carattere locale, adotta: 

A Immediate iniziative rivolte ad isolare la popolazione comunale mediante allarmi sonori 

B Provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

C Deliberazioni per la concessione di contributi economici da sottoporre a ratifica del Prefetto 

 

28 In materia urbanistica ed edilizia la Polizia locale svolge funzioni: 

A Di direzione e controllo 

B Nessuna 

C Di vigilanza in collaborazione con il dirigente/responsabile dell’ufficio competente e di Polizia Giudiziaria 
 

29 Qual è la definizione di “raccolta differenziata dei rifiuti” ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 (Codice 

dell’Ambiente)? 

A Il sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani con la tecnica del “porta a porta” 

B L’organizzazione per il trasporto dei rifiuti in discariche specializzate 

C 
La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il 

trattamento specifico 
 

30 Il D.Lgs. 81/2008 si applica: 

A Ai soli cantieri edili. 

B A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 

C Al solo settore pubblico. 

 


