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

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

 

PROVA PRESELETTIVA 

07.01.2023 

 
SECONDO TURNO ORE 11.30 - TRACCIA “D” NON ESTRATTA  

 

 

1 Ai sensi art. 204 del C.d.S., l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa 

pecuniaria deve essere notificata dalla sua adozione: 

A Entro 90 giorni 

B Entro 30 giorni 

C Entro 150 giorni 
 

2 Per quanti anni è valida la patente di categoria D1E conseguita da titolare che non abbia ancora 

compiuto 70 anni di età? 

A 3 anni 

B 5 anni 

C 10 anni 
 

3 In caso di smarrimento della patente di guida entro quanto l’interessato deve farne denuncia? 

A Entro 24 ore dalla constatazione dello smarrimento 

B Entro 48 ore dalla constatazione dello smarrimento 

C Entro 12 ore dalla constatazione dello smarrimento 
 

4 Quanti punti massimi vengono decurtati in caso di commissione contestuali di violazioni che non 

prevedono come sanzione accessoria la sospensione o revoca della patente? 

A 10 

B 18 

C  15 
 

5 Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo il conducente: 

A È tenuto, per quanto possibile, a rendere sollecitamente libero il transito 

B E’ tenuto a rimuovere l’ingombro, ma deve allertare i servizi di polizia stradale 

C È tenuto a segnalare il pericolo con apposito segnale e allertare i servizi di polizia stradale 
 

6 In caso di violazioni per cui non è consentito pagamento in misura ridotta, entro quale termine il 

verbale di contestazione deve essere trasmesso al Prefetto? 

A Entro 30 giorni 

B Entro 10 giorni 

C Entro 60 giorni 
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7 A chi spetta coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati? 

A Al prefetto territorialmente competente 

B Al ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

C Al ministero dell’interno 

 

8 Quali sono le forme di responsabilità ipotizzabili in caso di incidenti con danni a cose e persone?  

A Responsabilità penale ed amministrativa 

B Responsabilità penale, amministrativa e contabile 

C Responsabilità penale, civile ed amministrativa 

 

9 In caso di circolazione che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo è ammesso il 

pagamento in misura scontata del 30%? 

A No, non è consentito ai sensi dell’art. 202, comma 1, ultimo periodo del codice della strada 

B 
Si è ammesso  senza deroghe, trattandosi di disposizione diretta a facilitare il pagamento della sanzione 

amministrativa pecuniaria 

C 
Si, ma solo se la sanzione accessoria della confisca è legata a violazioni di cui al titolo V del codice della 

strada 
 

10 Qual è la validità temporale del contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciato ai sensi art, 188 del 

codice e dell’art. 381 del relativo regolamento di esecuzione? 

A Dieci anni 

B Validità a tempo indeterminato 

C Cinque anni 

 

11 In un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la mancata esposizione della 

Tabella dei giochi proibiti: 

A configura un illecito penale 

B configura una violazione amministrativa 

C è punita con la sola sanzione pecuniaria 

 

12 In un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 

A Possono essere installati videogiochi del comma 6 e 7 dell’ art. 110 TULPS senza limiti particolari 

B Possono essere installati videogiochi del solo comma 6 art. 110 TULPS 

C 
Possono essere installati videogiochi previsti dal comma 6 dell’ art. 110 TULPS in rapporto a quelli previsti 

dal comma 7dello stesso articolo 
 

13 I criteri di regolamentazione del commercio su area pubblica: 

A Sono indicati dalla Conferenza Stato-Regioni 

B  Sono indicati dalla Conferenza delle Regioni sentito il Comune interessato 

C  Sono indicati autonomamente da ciascun Comune 

 

14 Cosa si intende per sede secondaria ai sensi dell’ art. 2299 c.c.? 

A quelle filiali o succursali con personale direttivo dotato di poteri di rappresentanza limitati 

B le sedi ulteriori e diverse dalla principale ove si svolgono i contatti con i terzi 

C quelle filiali o succursali della società nelle quali esista una rappresentanza stabile 



D1 

 

15 La vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta (D.Lgs. n. 228/2001): 

A A segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune in cui ha sede l’azienda di produzione 

B A segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune nell’ambito del quale si intende 

esercitare la vendita 

C Ad una comunicazione da presentare al Comune in cui ha sede l’azienda di produzione 

 

16 Quale tra le seguenti forme di vendita al dettaglio può essere definita “spaccio interno” 

A La vendita nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali 

B La vendita negli ospedali e nelle case di cura 

C La vendita rivolta esclusivamente a favore di aderenti a circoli privati 

 

17 Ai sensi dell’art. 128 TULPS, quale tra i seguenti documenti deve essere tenuto dagli esercenti che 

vendono cose antiche o usate? 

A un registro delle operazioni pubblicitarie effettuate 

B un registro delle operazioni che compiono giornalmente 

C Una certificazione dello svolgimento delle operazioni di manutenzione delle cose antiche vendute 

 

18 Lo straniero che abbia fatto regolarmente ingresso nel territorio dello Stato, deve presentare richiesta 

di permesso di soggiorno alla Questura nel termine di: 

A 60 giorni 

B 180 giorni 

C 8 giorni 

 

19 Nella vendita al dettaglio sulle aree private, il prezzo di vendita al pubblico deve essere indicato: 

A 
sui prodotti esposti nelle vetrine esterne che sono maggiormente rappresentativi del settore merceologico di 

appartenenza dell’esercizio commerciale 

B Unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine esterne e all’ingresso del locale 

C 
Su tutti i prodotti esposti nelle vetrine esterne, sui banchi di vendita, su aree pubbliche nelle immediate 

vicinanze all’esercizio, all’ingresso del locale  
 

20 Al fine di esercita l’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, è 

necessario ottenere un’autorizzazione? 

A No, salvi i casi di attività di somministrazione di alimenti e bevande 

B No, è sufficiente presentare una comunicazione al Comune competente per territorio 

C Sì, è necessaria l’autorizzazione del Comune sede di posteggio 

 

21 Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione dei rischi è un’attività che spetta: 

A Al preposto 

B Al Datore di Lavoro 

C All’Ispettorato del Lavoro 
 

22 Ai sensi del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001), la sussistenza in un edificio di nuova costruzione 

delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico è attestata: 

A Mediante dichiarazione del costruttore 

B Mediante segnalazione certificata di agibilità 

C Mediante certificato di abitabilità 
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23 Nell’ambito delle proprie attribuzioni l’ANAC può: 

A 
Annullare direttamente un bando di gara per l’appalto dei lavori ma solo se rileva collusione con la criminalità 

organizzata 

B Formulare atti di segnalazione al Parlamento e al Governo su questioni normative di interesse per i contratti pubblici 

C 
Esprimere parere obbligatorio e vincolante per la P.A. in caso di controversie tra operatori economici e stazione 

appaltante 
 

24 Costituiscono attività di Protezione Civile: 

A 
Solo le azioni di soccorso alla popolazione colpite da calamità naturali anche in assenza della dichiarazione dello 

stato di emergenza 

B 
Tutte le azioni volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro 

superamento 

C 
La disciplina della viabilità intercomunale e locale in occasione di manifestazioni che richiamano grandi flussi di 

traffico anche pesante 
 

25 Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, in tema di obbligo dei lavoratori quale di queste affermazioni è VERA? 

A 
I lavoratori non hanno alcun obbligo in materia di sicurezza sul lavoro ma devono solo rispettare le istruzioni delle 

attrezzature in loro dotazione 

B 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 

cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 

di lavoro 

C 
Il lavoratore può rifiutarsi di sottoporsi alla visita medica qualora sia obiettore di coscienza o dichiari il proprio stato 

di buona salute 
 

26 Da chi può essere commesso il reato di concussione? 

A Da chiunque 

B Dal Pubblico Ufficiale e dal privato interessato al procedimento 

C Dal Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
 

27 Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, in tema di obbligo dei lavoratori quale di queste affermazioni è FALSA? 

A I lavoratori devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione 

B 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza 

C 
I lavoratori possono rimuovere o modificare di propria iniziativa e senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 

di segnalazione o di controllo che rallentano la produttività 
 

28 Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, in tema di sanzioni penali a carico dei lavoratori: 

A Non sono previste sanzioni penali per i lavoratori in caso di inosservanza degli obblighi posti a loro carico 

B Sono previste sanzioni penali nel caso di violazioni specifiche 

C Non sono previste sanzioni penali ma solo il licenziamento senza preavviso 
 

29 Nell’ambito delle competenze della protezione civile comunale, la Polizia Locale è tenuta a: 

A Disciplinare il traffico in occasione degli eventi che comportano grande affollamento di aree e spazi pubblici 

B 
Collaborare con le strutture operative di protezione civile per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi 

necessari per le prime attività di soccorso 

C 
Pianificare e coordinare le attività delle associazioni di volontariato di Protezione Civile solo se riconosciute con 

decreto del Sindaco 
 

30 Quali scarichi di acque reflue sono sempre ammessi? 

A Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura 

B 
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie purché osservino i regolamenti emanati dal 

soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente 

C Gli scarichi di acque reflue urbane in mare aperto 
 


