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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 “F” NON ESTRATTA  

 

 

1 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 

 

2 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 

 

3 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 

 

4 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 
 

5 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 

 

6 Il contingente numerico degli addetti al servizio e il tipo di organizzazione del Corpo di Polizia 

Municipale, sono stabiliti, ai sensi della l. 65/1986 … 

A Con Regolamento dalla Regione 

B Con Regolamento del Comune 

C Con Legge della Regione 
 



F1 

7 Può un veicolo trainare più di un veicolo? 

A 
Si, ma solo se ciò risulta necessario per l’effettuazione di un trasporto eccezionale e nel caso di traino di 

macchine agricole 

B No, mai 

C Si, senza limitazioni 
 

8 Quale è la velocità massima che può essere raggiunta per costruzione da un ciclomotore? 

A 45 km/h 

B 40 km/h 

C 50 km/h 
 

9 E’ consentito circolare a velocità ridottissima? 

A Si, sempre. Si tratta pur sempre di adeguata regola di prudenza 

B No, mai 

C No, laddove tale comportamento costituisca intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione 
 

10 Qual è l’età minima richiesta per guidare veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’art. 

177 del codice della strada? 

A Anni 18 

B Anni 21 

C Anni 21, se il titolare è in possesso di carta di qualificazione del conducente 
 

11  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 
 

12 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 

 

13 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 

 

14 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 
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15 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. 
 

16 Nell’organizzazione comunale, quale soggetto riveste il ruolo di Responsabile della prevenzione e 

corruzione? 

A Il Sindaco 

B Il Segretario comunale 

C Il Dirigente preposto al settore della Trasparenza ed Anticorruzione 

 

17 FOIA : Freedom of Information Act si riferisce a quale delle seguenti figure? 

A Accesso civico c.d. semplice 

B Accesso ai documenti amministrativi 

C Accesso civico c.d. generalizzato o universale 

 

18 A quale struttura dell’amministrazione deve essere presentata la SCIA? 

A Esclusivamente all’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) dell’amministrazione 

B All’assessorato urbanistica del Comune dove deve essere svolta l’attività 

C Allo sportello unico, di regola telematico, indicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione 

 

19 L’apertura di un esercizio di vicinato è subordinata a: 

A Ad  una preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio 

B 
Alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo SUAP di regola 

telematico del Comune competente per territorio 

C Ad una denuncia di inizio attività allo SUAP del Comune competente per territorio  

 

20 Il D.Lgs. n. 114/1998 ammette l’esercizio congiunto nello stesso punto di vendita del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio? 

A  Sì, purché non si tratti di prodotti alimentari  

B Sì, in tal caso il regime amministrativo applicabile è quello relativo al commercio al dettaglio 

C No, in nessun caso 

 

21 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 
 

22 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 
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23 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 
 

24 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 
 

25 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 
 

26 Ai sensi del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001), cosa deve essere custodito ed esibito agli organi 

di controllo nei cantieri in cui vengono realizzate opere edili?  

A Copia del titolo abilitativo 

B Cartello illustrante il nome del proprietario 

C Cartello indicante il titolo autorizzativo, il proprietario, l’impresa esecutrice e il direttore lavori 
 

27 Ai sensi del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001), nell’attività edificatoria quali, tra le seguenti, sono 

le difformità che possono assumere rilievo penale?  

A Opere eseguite in assenza di accordo tra proprietari confinanti 

B Opere eseguite in assenza della C.I.L.A. 

C Opere eseguite in totale difformità al permesso di costruire 
 

28 Cosa si intende per abusivismo edilizio?  

A Ogni costruzione che leda o limiti il diritto dei proprietari dei fondi confinanti 

B Ogni atto o fatto commesso in mancanza o in difformità dagli atti concessori o autorizzatori richiesti dalla legge 

C Ogni atto compiuto in difformità dai canoni edilizi 
 

29 La legge n. 190/2012 individua aree di rischio all’interno della pubblica amministrazione per le quali è 

maggiore il pericolo di corruzione. Tra queste rientrano: 

A L’espropriazione per pubblica utilità 

B L’organizzazione delle manifestazioni sportive e culturali 

C La scelta del contraente per la stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 

30 Cosa deve fare il dirigente/responsabile del competente ufficio nel caso rilevi che un’opera edilizia sia stata 

realizzata in totale difformità dal permesso di costruire?  

A Ne dispone il sequestro 

B Deve ingiungerne obbligatoriamente la demolizione 

C Dispone che l’opera sia sottoposta ad una perizia statica 
 


