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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 “B” NON ESTRATTA  

 

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 L’art. 74 del C.d.S. sui sistemi di identificazione prevede la presenza sulla struttura del veicolo: 

A Solo della targhetta 

B Solo del numero di identificazione del telaio 

C Della targhetta e del numero identificativo del telaio 
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7 Ai sensi art. 223 comma 2, come modificato dalla l. 41/16, istitutiva dei reati di omicidio stradale, 

l’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi: 

A 
Provvede al ritiro della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione solo in presenza di 

incidente mortale o in caso di lesioni gravi e gravissime 

B 
Provvede al ritiro della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione solo in presenza di 

incidente stradale mortale o in caso di lesioni giudicate guaribili in più di 40 giorni 

C 
Provvede al ritiro della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione causa dell’incidente 

stradale anche in presenza di lesioni lievi 
 

8 Le macchine per uso invalidi non rientranti tra gli ausili medici secondo le disposizioni comunitarie: 

A Sono considerate a tutti gli effetti veicoli secondo il vigente codice della strada 

B Non rientrano nella definizione di veicoli ai sensi del codice della strada 

C Non rientrano nella definizione di veicoli solo se la velocità non supera i 6 km/h 
 

9 I veicoli a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolari sono classificati, 

secondo il codice della strada, come: 

A Veicoli a braccia 

B Veicoli a trazione umana 

C velocipedi 
 

10 
Stabilisce l’art. 187 C.d.S. che, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, 

gli organi di polizia nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono: 

A Applicare in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni 

B Applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due mesi 

C Sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili 
 

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 L’autotutela , quale prerogativa riconosciuta agli enti pubblici, è: 

A La potestà di risolvere conflitti di competenza fra organi giurisdizionali 

B Il potere di risolvere conflitti fra organi dello Stato 

C La possibilità riconosciuta alla P.A. di riesaminare i propri atti con i mezzi amministrativi a sua disposizione 

 

17 Il peculato può essere commesso: 

A Solo dal pubblico ufficiale 

B Dall’incaricato di pubblico servizio 

C Dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio 

 

18 L’abuso d’ufficio è un reato: 

A improprio 

B Comune 

C Proprio 

 

19 Si ha impresa familiare quando: 

A Collaborano solo il coniuge e i parenti 

B Collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado 

C Collaborano solo il coniuge e i figli 

 

20 Le votazioni all’interno del Consiglio Comunale hanno luogo: 

A  Solo in forma palese 

B Solo in forma segreta 

C Sia in forma palese che segreta 

 

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 Ai sensi del Testo Unico per l'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell'ambito degli interventi di nuova 

costruzione: 

A 
Sono ricompresi anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici 

B 
É ricompresa anche la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori 

cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato 

C 

Sono sempre ricomprese anche le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari 

e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 

modifiche delle destinazioni di uso 
 

27 Attraverso l’adozione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) i Comuni della Regione 

Campania: 

A Effettuano la pianificazione dello sviluppo edilizio-urbanistico del territorio 

B Provvedono alla promozione dello sviluppo di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio 

C Esplicano la propria azione di coordinamento del territorio provinciale e regionale 
 

28 Il regolamento edilizio è… 

A 
L’atto di pianificazione urbanistico-territoriale che stabilisce in quali zone del territorio comunale è possibile 

costruire nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica 

B 
L’atto amministrativo, approvato dai Comuni nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa, che 

disciplina l’attività edilizia nel territorio comunale 

C Un atto amministrativo che deve essere allegato allo Statuto Comunale 
 

29 L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati… 

A Sempre 

B Solo se non sono autorizzati dall’autorità regionale competente 

C Solo se avvengono al di fuori della proprietà del produttore del rifiuto o su aree pubbliche 
 

30 Ai sensi del d.lgs.n. 81/2008, si intendono per luoghi di lavoro:  

A I cantieri temporanei o mobili. 

B I luoghi di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. 

C Le industrie estrattive. 
 


