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1. Il comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001 prevede una serie di principi ai quali si devono 

conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento di personale. 

Quale tra quelli proposti è un corretto principio? 

a) Divieto di adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali 

b) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori 

c) Rispetto delle pari opportunità tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari 

 

2.  Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 

a) dal ricevimento della domanda sia in caso di procedimento ad iniziativa di parte sia in caso 

di procedimento d'ufficio  

b) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 

ad iniziativa di parte 

c) dall'inizio del procedimento determinato dal protocollo di arrivo della domanda, sia nei casi 

di procedimento d'ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte 

 

3. A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in caso di inosservanza degli obblighi di 

convocazione del consiglio: 

a) previa diffida, provvede il prefetto 

b) previa diffida, provvede il Presidente della Regione 

c) previa diffida, provvede il giudice amministrativo del territorio competente 

 

4. Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare 

la legge 

a) puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

b) puo' con messaggio non motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione  

c) deve sempre con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione  

  

5. Il Tribunale è competente in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione se il valore è: 

a) Superiore a 13.493 Euro 

b) Superiore a 15.493 Euro 

c) Superiore a 16.493 Euro       

 

6. Quali sono le sanzioni ai sensi dell’art. 87 CDS previste per un autobus adibito ad un servizio 

di linea ma impiegato su un altro per cui non è autorizzato? 



a) Sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente e della concessione al servizio 

di linea 

b) Sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente e della carta di circolazione 

c) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione carta di circolazione 

 

 

7. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti 

o pscicotrope è punito con: 

a) Ammenda da euro 1.500 a euro 3.000 e l’arresto da 3 a sei mesi con sospensione della patente 

da 1 a 2 anni 

b) Ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 e l’arresto da 3 mesi ad un anno con sospensione della 

patente da 1 a 2 anni e ritiro immediato 

c) Ammenda da euro 1.500 a 6.000 e arresto da & mesi ad 1 anno con sospensione della patente 

da 1 a 2 anni e ritiro immediato       

 

8. Quale dei seguenti dati non è indicato nella carta di circolazione ? 

a) Marca pneumatici 

b) Tipo cambio 

c) Fabbricazione veicolo        

 

9. Nel caso in cui un titolare di patente sospesa circoli ugualmente può incorrere 

a) Revoca della patente 

b) Raddoppio del periodo di sospensione 

c) Sospensione sino a 5 anni 

 

10. La differenza fra i trasporti eccezionali ed i veicoli eccezionali è la seguente: 

a) Nei trasporti eccezionali è il carico che supera i limiti di dimensioni o peso del CDS, sono 

veicoli eccezionali quelli che superano in peso e dimensioni i limiti del codice della Strada  

b) Non vi è alcuna differenza 

c) I trasporti eccezionali sono quelli che superano i limiti di peso, i veicoli eccezionali sono 

quelli che superano i limiti dimensionali fissati dal CDS.     

 

 

11. La tara del veicolo è: 

a) La massa del veicolo a vuoto e del conducente 

b) La massa del veicolo a vuoto, del conducente ,  della ruota di scorta e del  carburante 

c) La portata concessa 

 

 

12. Per quale delle seguenti violazioni è prevista la sospensione della patente di guida? 

a) Per avere superato di oltre 30 Km/h  i limiti di velocità 

b) Per avere circolato in ZTL in ore notturne 

c) Per avere superato di oltre 40 Km/h i limiti di velocità      

 

13. Per la guida in stato di ebbrezza è punito con l’ammenda di euro 800 a euro 3.200 e l’arresto 

sino a sei mesi con sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, qualora si accerti un valore 

corrispondente ad un tasso alcol emico: 

a) Superiore a 0,5 grammi x litro e non superiore a 0,8 grammi x litro 

b) Superiore a 0,8 grammi x litro e non superiore 1,5 grammi x litro 

c) Superiore a 1,5 grammi x litro       



 

14. L’Arma è assegnata come dotazione : 

a) A tutti gli addetti al Corpo o servizio di Polizia Locale 

b) Solo al Comandante, agli  Ufficiali del Corpo  o responsabili del servizio di Polizia Locale 

c)  Agli appartenenti al Corpo o servizio di Polizia Locale che rivestano la qualità di agente di 

pubblica sicurezza.         

 

15. L’arma in dotazione è assegnata con provvedimento : 

a) Del Sindaco 

b) Del Questore 

c) Del Prefetto     

 

16. L’attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è disposta : 

a) Dal Sindaco 

b) Dal Questore 

c) Dal Prefetto         

 

17.  Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione 

amministrativa del   pagamento di una somma pecuniaria: 

a) Da euro 779 a 1.535 

b) Da euro 866 a 3.464 

c) Da euro 500 a 1.500       

 

18. L’Art. 80 del CDS riguarda: 

a) La guida senza patente 

b) La revisione dei veicoli 

c) Il sorpasso in curva      

 

 

19. Il permesso provvisorio di guida sostituisce la patente : 

a) All’esito finale delle procedure di rinnovo 

b) Per la durata di 30 gg. 

c) Per la durata massima di 60 gg.      

 

 

20. Entro quanto tempo il responsabile della struttura ove presta servizio il dipendente, per le 

infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, 

segnala fatti di rilevanza disciplinare all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari: 

a) Immediatamente , e comunque entro 5 gg 

b) Immediatamente e comunque entro 10 gg 

c) Immediatamente e comunque entro 15 gg    

 

21. Quale è la pena edittale per il reato di concussione  previsto dall’art. 317 c.p. 

a) Da 2 a 6 anni di reclusione 

b) Da 4 a 10 anni di reclusione 

c) Da 6 a 12 anni di reclusione       

 

22. Quale è la pena edittale prevista per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio previsto dall’art. 319 c.p. 

a) Da 6 anni a 10 anni di reclusione  



b) Da 4 anni a 8 anni di reclusione 

c) Da 4 anni a 6 anni di reclusione      

 

23. Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza è punito a titolo di : 

a) Dolo eventuale 

b) Dolo generico 

c) Dolo specifico        

 

 

24. Per la configurazione del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto  

a) Il dolo generico 

b) Il dolo specifico 

c) Il dolo eventuale        

 

25. Quale sanzione amministrativa accessoria è prevista per chi tiene acceso il motore durante la 

sosta del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento ? 

a) Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. 

b) Nessuna sanzione accessoria 

c) Rimozione del veicolo        

 

26. Per ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 

delle P.A. sanciti dal D.Lgs 13/2013, i comuni hanno attivato sui loro siti istituzionali una 

strana specifica denominata: 

a) Amministrazione partecipata 

b) Amministrazione informa 

c) Amministrazione trasparente       

 

27. Quale organo dell’Amministrazione Comunale delibera il rendiconto di gestione dell’Ente? 

a) Il revisore dei conti 

b) Il consiglio Comunale 

c) Il Sindaco          

 

28. Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell’Ente Locale? 

a) Accertamento , riscossione e versamento 

b) Analisi, prelievo e versamento 

c) Accertamento, prelievo e versamento    

 

29. La giunta comunale è organo: 

a) Di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

b) Collegiale di rappresentanza dell’ente 

c) Esecutivo dell’Ente con competenza autonoma, seppure residuale   

 

30. Quali sono gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa? 

a) Dolo e colpa grave, nesso di causalità 

b) Danno; dolo o colpa grave 

c) Danno, dolo o colpa grave; rapporto di servizio; nesso di causalità   

 


