
Batteria C 

 

1 In quale caso può essere superato il limite di territorialità dalla Polizia municipale? 

A. Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e in caso di fuga 
del responsabile del fatto 

B. In caso di necessità ed urgenza 

C. Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto 

D. Non può essere mai superato 

 

2 La competenza a elevare verbali al di fuori del centro abitato spetta: 

A. Soltanto alle forze di polizia statali 

B. Soltanto agli appartenenti agli uffici e servizi che si occupano delle strade degli enti 
proprietari delle stesse 

C. Agli ausiliari del traffico 

D. Anche alla Polizia Municipale nei limiti del territorio comunale 

 

3 Gli addetti di Polizia Municipale devono essere obbligatoriamente armati nell’esercizio delle 
loro funzioni istituzionali? 

A Si 

B Solo nei servizi notturni 

C Sempre durante il consiglio comunale 

D NO 

  

4 La perdita della qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza per il venir meno di 
almeno uno dei requisiti, è stabilita: 

A    Dal Questore 

B. Dal sindaco 

C. Dal Prefetto sentito il Sindaco 

D. Dal presidente della Corte d’appello competente per territorio 

 

5 quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, 
l'atto  è..... 

A illecito 

B nullo 

C irregolare 

D inefficace 

 

 

 



6 le fonti dell'ordinamento italiano si possono suddividere in: fonti di rango costituzionale; fonti 
di rango primario e sub-primario;  fonti di rango secondario; usi normativi: Sono fonti di 
rango secondario: 

A regolamenti ministeriali 

B leggi ordinarie dello Stato 

C Leggi costituzionali 

D ordinanze sindacali 

  

 

7 La costituzione italiana prevede che contro gli atti della Pubblica Amministrazione sia 
ammessa la tutela giurisdizionale? 

A. No, Mai 

B. Si, ma solo per la lesione di diritti soggettivi 

C. Si, sempre 

D. Si, ma solo per le richieste di risarcimento danni 

 

 

8 Quale organo costituzionale autorizza la ratifica dei trattati internazionali? 

A. Il Presidente della Repubblica 

B. Il Governo 

C. Il Parlamento 

D. Il CNEL 

 

9 Il principio di legalità del sistema penale italiano è contenuto nella Costituzione  

A all’art. 27  

B all’art. 25  

C all’art. 32  

D all’art. 4  

 

 

10 Quale Autorità ha il potere di disporre il concorso delle Forze di polizia per assicurare 
l'attuazione delle ordinanze adottate dal Sindaco per prevenire o eliminare pericoli per la 
sicurezza pubblica? 

A. Il Prefetto 

B. Il Questore 

C. Lo stesso Sindaco che ha adottato l’ordinanza 

D. Il Consiglio Comunale 

 

 

 



 

 

11 Ai sensi del C.P.P. non è un mezzo di prova 

A. Il confronto 

B. La perquisizione 

C. La testimonianza 

D. La perizia 

 

 

12 L’esame dei testimoni è svolto di regola: 

A. Dal Giudice 

B. Dal difensore dell’imputato 

C. Solo dal Pubblico Ministero 

D. Dal Pubblico Ministero e dai difensori delle parti private 

 

 

13 In caso di arresto in flagranza di reato, secondo il CPP a chi ,la polizia giudiziaria, deve 
darne immediata notizia? 

A Al Giudice per le indagini preliminari competente 

B al P.m. competente ove l’arresto è stato eseguito 

C al P.M. del luogo di residenza dell’arrestato 

D Alla stampa 

 

 

14 In quale procedimento speciale, viene saltata l’udienza preliminare? 

A nel giudizio abbreviato 

B Nel procedimento per decreto 

C Nel giudizio direttissimo 

D in sede di riesame del Tribunale della libertà 

 

 

15 Ai fini della punibilità nelle contravvenzioni è genericamente richiesta: 

A. il dolo 

B    La colpa 

C. dolo misto a colpa 

D. L’intenzione 

 

 



 

16 Nella vendita al dettaglio su aree private, il prezzo di vendita al pubblico deve essere 
indicato: 

A. sui prodotti 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, all’ingresso del locale, nelle immediate 
vicinanze dell’esercizio, sui banchi di vendita 

D. unicamente sui prodotti esposti nelle vetrine esterne 

 

17 L’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata senza autorizzazione è 
punita: 

A. con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.500 a €. 15.000 e con la chiusura 
dell’esercizio 

B. con l’arresto fino a 3 mesi 

C. con la reclusione fino a 3 mesi 

D. con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.000 a €. 10.000 

 

 

18 In base ai contenuti del D.lvo 22/97 e successive modifiche, a chi compete approvare i 
progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti anche pericolosi? 

A. Allo Stato 

B. Ai Comuni 

C. Alle Regioni 

D. Al Ministero dell’Ambiente 

 

 

19 Quale delitto commette il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceve 
indebitamente una somma di denaro? 

A. Corruzione per l’esercizio della funzione 

B. Concussione 

C. Peculato 

D. Semplice illecito amministrativo 

 

20 quale tra le seguenti funzioni del Sindaco sono esercitate nella qualità di Ufficiale del 
Governo 

A Tiene i registri dello Stato civile 

B E' comandante della Polizia Locale 

C presiede il Consiglio Comunale 

D Sovrintende all'ANAS 

 



21 Ai sensi dell'art. 158, comma 1 del Codice della strada, sui dossi e nelle curve e, fuori dei 
centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità: 

A. È vietata la sosta, ma non la fermata 

B. È consentita la sosta solo se si protrae per pochi minuti 

C. Sono vietate la sosta e la fermata 

D. È consentita la sosta anche per periodi di tempo prolungati 

 

 

22 sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e 
quelle atletiche: 

A. Si ma esclusivamente nei giorni festivi 

B. Si, sempre 

C. Si ma previa autorizzazione 

D. No, mai 

 

 

23 In caso di incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, il conducente 

A. se vi sono feriti, è opportuno che faccia intervenire le autorità per le constatazioni di rito 

B. se interviene l'autorità, deve solo far verbalizzare la propria versione dell'incidente 

C. deve fermarsi è prestare assistenza a coloro che abbiano subito danni alla persona 

D. deve in ogni caso chiamare il pronto soccorso 

 

 

24 Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (art. 201 C.d.S.), il 
verbale, deve essere notificato: 

A. Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al  comma 1 dell'art. 201 

B. All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il trasgressore non sia stato 
identificato la notifica viene  eseguita al proprietario del veicolo entro 120 giorni 

C. Entro 60 giorni dall'accertamento 

D. Entro 120 giorni 

 

 

25 La competenza ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa 
segnaletica stradale è del 

A. Sindaco 

B. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

C. Ministero Interno 

D. Presidenza del Consiglio 

 

 



26 Il sorpasso è vietato 

A. In prossimità dei dossi se non c’è visibilità 

B. In prossimità o in corrispondenza dei dossi 

C. Sempre 

D. Il sorpasso è sempre consentito sulle strade extraurbane 

 

 

27 Su un attraversamento pedonale 

A. È vietata solo la sosta 

B. È vietata solo la fermata 

C. È consentita la sosta esclusivamente di ciclomotori e motocicli 

D. È vietata sia la fermata che la sosta 

 

 

28 Secondo il c.d.s., il fermo del veicolo è 

A. Una misura cautelare 

B. Una sanzione principale 

C. Una sanzione pecuniaria 

D. Una sanzione accessoria 

 

 

29 In che misura l’art. 202 del Codice della Strada ammette il pagamento in misura ridotta? 

A. La metà del massimo 

B. Il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole al trasgressore 

C. una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 

D. Un terzo del massimo 

 

 

30 A quali soggetti è possibile inoltrare ricorso avverso la contestazione di un verbale di 
violazione a norme del Codice della Strada? 

A. Al Sindaco 

B. Al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace 

C. Agli uffici della Motorizzazione 

D. Al Presidente della Giunta Regionale 

 

 

 

 



31 L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada spetta: 

A. in via principale alla specialità al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello 
Stato 

B.in via principale alla specialità ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di 
polizia stradale 

C. in via principale alla specialità al Corpo della guardia di finanza 

D. in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato 

 

 

32 ai sensi dell’Art. 17 comma 6 Legge 689/1981 l’organo accertatore che ha proceduto al 
sequestro di cui all’art. 13 deve: 

A. procedere immediatamente alla confisca 

B. informare immediatamente l’Autorità Amministrativa competente a ricevere il rapporto 

C. informare l’Autorità Giudiziaria 

D. inviare la cartella esattoriale 

 

 

33 A norma della legge 689/81, non sono stati depenalizzati, tra gli altri, i reati: 

A. Previsti in materia urbanistica ed edilizia. 

B. Di omessa consegna di monete riconosciute contraffatte 

C. Di omessa custodia di animali 

D. Di rifiuto di monete aventi corso legale 

 

 

34 Ai sensi della L. 689/81, con l'ordinanza ingiunzione l'autorità amministrativa competente: 

A. Può solo intimare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 

B    Può applicare anche sanzioni accessorie 

C. E' sempre tenuta ad applicare sanzioni accessorie 

D. Può applicare sanzioni penali. 

 

 

35 ai sensi dell'all. IV del d.lgs. 81/08, i progetti di nuovi impianti, nelle aziende in cui esistono 
pericoli di incendio, devono essere sottoposti all'esame 

A. Ispettivo della Protezione civile  

B     Ispettivo della Guardia di Finanza. 

C. Preventivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

D. Preventivo dell'azienda sanitaria locale 

 

 



 

36 Ai sensi dell’art. 40 D.LGS 165/2001 è esclusa dalla contrattazione collettiva la materia 

A relativa alle relazioni sindacali 

B attinente l’organizzazione degli uffici 

C relativa alle sanzioni disciplinari 

D nessuna delle tre risposte 

 

 

37 L’Ufficio Procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55 bis della L. 165/01, conclude il 
procedimento con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione: 

A Entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito 

B entro 90 giorni dalla contestazione dell’addebito 

C entro 180 giorni dalla contestazione dell’addebito  

D entro un anno dalla contestazione dell’addebito 

 

 

38 Ai sensi dell’art. 35 co 5 ter Dlgs 165/2001 quanto a lungo restano vigenti le graduatoria dei 
concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche? 

A per tre anni dalla data di pubblicazione  

B per due anni dalla data di pubblicazione 

C per 1 anno dalla data di pubblicazione 

D non è prevista scadenza 

 

 

39 Ai sensi dell’art. 55 bis del dlgs 165/01 quale sanzione disciplinare di minore gravità è 
prevista per il dipendente pubblico? 

A La sanzione pecuniaria 

B la sanzione penale 

C il rimprovero verbale 

D la sospensione 

  

 

40 quale giudice è competente a valutare sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da 
pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni? 

A il Consiglio di Stato 

B La Corte dei Conti 

C il Giudice ordinario  

D Il TAR 

 


