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1. Ai sensi della L.R. Lombardia n. 4/2003 la Regione ha il compito di: 
a) Istituire servizi di Polizia locale in modo da garantirne efficienza, efficacia e continuità operativa  
b) Svolgere azioni positive per la sicurezza urbana in collaborazione con istituti di vigilanza privata  
c) Promuovere l’aiuto e l’assistenza alle vittime di reato  
 
 

2. Agli effetti delle norme del Codice della Strada per “area di intersezione” si intende:  
a) La parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico  
b) La parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico 

veicolare 
 

c) L’intersezione tra due tratti di strada  
 
 

3. Agli effetti delle norme del Codice della Strada chi definisce il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale? 
a) Il Ministro dell’interno  
b) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
c) Il Prefetto competente territorialmente, congiuntamente al Ministro dell’interno  
 
 

4. Con una patente di categoria A2 è possibile condurre un ciclomotore? 
a) Solo se il ciclomotore sviluppa una velocità superiore ai 45 Km/h  
b) Si  
c) no   
 
 

5. Agli effetti delle norme del Codice della Strada  i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo 
reale dei veicoli in transito sono considerati:  

a) Infrastrutture di arredo urbano  
b) Non sono considerati dal Codice della Strada  
c) Segnali luminosi   

 
 

6. Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono: 
a) Pubbliche  
b) Segrete  
c) Pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio  
 
 

7. Ai sensi del R.R. Lombardia n. 3/2004 in materia di strumenti di autotutela: 
a) Gli strumenti di autotutela sono esclusiva dotazione personale dell’agente e sono assegnati ai 

soli operatori che abbiano preventivamente superato apposito corso di addestramento 
 

b) Nel regolamento del corpo deve essere previsto un registro di carico/scarico di detti strumenti  
c) Possono essere assegnati agli operatori che abbiano frequentato un corso pratico per il loro 

utilizzo 
 

 
 

8. In caso di lesioni personali colpose derivanti da incidente stradale, la procedibilità è: 
a) D’ufficio, in caso di lesioni superiori a 20 giorni  
b) A querela della persona offesa  
c) D’ufficio in ogni caso  

 
 
9.  Agli effetti delle norme del C.d.S. che cosa si intende per destinazione del veicolo? 

a) Il luogo di residenza del proprietario  
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b) La sua utilizzazione economica  
c) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche  
 

 
10.  Agli effetti delle norme del C.d.S che cosa si intende per uso del veicolo?  

a) Il luogo di residenza del conducente  
b) La sua utilizzazione economica  
c) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche  
 

 
11.  I principi cardine a cui deve uniformarsi l’attività amministrativa sono: 

a) Trasparenza dell’attività amministrativa   
b) Buona amministrazione, imparzialità, legalità  
c) Separazione dei poteri dello Stato  
 
 

12.  Agli effetti delle norme del C.d.S. chi rilascia la carta di circolazione degli autoveicoli? 
a) L’ufficio competente della Prefettura  
b) L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri  
c) L’ufficio competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

 
 

13. La pubblica amministrazione agisce in autotutela perché: 
a) Ha potestà riconosciuta per risolvere conflitti di competenza  
b) Ha potestà riconosciuta per rivalutare quanto precedentemente statuito  
c) Ha potestà riconosciuta per risolvere conflitti insorti tra i cittadini  

14. Chi può esercitare il diritto di accesso? 
a) Chiunque abbia un interesse diretto verso il documento al quale è richiesto l’accesso e formuli 

un’istanza motivata 
 

b) Chiunque abbia un interesse diretto corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso 

 

c) Chiunque voglia tutelare l’interesse legittimo di un parente diretto o affine  
 

 
15.  Il passaggio pedonale è tracciato: 

a) In posizione trasversale all’asse della carreggiata con apposita zebratura  
b) In posizione longitudinale all’asse della carreggiata con specifica delimitazione  
c) In posizione sia trasversale che longitudinale all’asse della carreggiata    
 

 
16. Quali diritti possono essere soggetti ad esproprio? 

a) I diritti reali  
b) I diritti pubblici soggettivi  
c) I diritti fondamentali  
 
 

17.  Agli effetti dell’art. 24 del Codice della Strada come sono considerate le aree di parcheggio? 
a) Pertinenze stradali di esercizio  
b) Pertinenze stradali di sicurezza  
c) Pertinenze stradali di servizio  

 
 
18. Gli accordi tra privati e Pubblica Amministrazione sono: 

a) Contratti di diritto pubblico ad ogni effetto  
b) Strumenti di semplificazione amministrativa  
c) Strumenti che consentono di evitare il ricorso amministrativo  
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19. Quali fra questi atti normativi sono soggetti al sindacato della Corte Costituzionale? 
a) Le direttive e i regolamenti comunitari  
b) Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge  
c) Le leggi costituzionali e la costituzione  

 
 

20.  La sanzione prevista dall’art. 142 comma 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 può essere 
ridotta del 30%: 

a) Se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione  
b) Se il pagamento è effettuato entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione  
c) Non può essere ridotta  

 
21. La libertà personale è: 

a) Un diritto sempre inviolabile  
b) Un interesse legittimo  
c) Un diritto soggettivo  

 
 

22. La Regione può promuovere questione di legittimità costituzionale avverso un atto normativo statale: 
a) Entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente forza di legge statale  
b) Qualora lo Stato adotti atti normativi in materia di Polizia Locale  
c) In caso di lesione da parte dello Stato della sfera di competenza regionale  
 
 

23. La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni: 
a) Deve essere convocata entro il termine perentorio di 15gg dalla proclamazione  
b) Deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione  
c) Non può avvenire prima di aver esaminato la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III 

del TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
 

 

 
24.   Gli amministratori locali, nell’esercizio delle proprie funzioni, devono: 

 a) Tenere un comportamento improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione  
b) Porre massimo rispetto alle attribuzioni dei funzionari dell’Ente    
c) Astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi 

propri o di loro parenti o affini sino al terzo grado 
 

  
 

25. Da chi possono essere adottate le ordinanze contingibili ed urgenti nel territorio comunale: 
a) Dal Prefetto in casi particolari previsti dalla legge   
b) Solo ed esclusivamente dal Sindaco  
c) Dal Dirigente  nelle materie di sua competenza  
 
 

26.  Ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada, il ricorso può essere presentato: 
a) Entro 60gg dalla contestazione o notifica della violazione alla Prefettura del luogo della 

commessa violazione, esclusivamente mediante presentazione al protocollo 
 

b) Alla Prefettura del luogo della commessa violazione mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento 

  

c) Entro 90 giorni dalla contestazione o notifica della violazione all’ufficio o comando cui 
appartiene l’organo accertatore 

 

27. L’indennizzo per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento non si applica: 
a) Nei procedimenti relativi a concorsi pubblici  
b) In caso di inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento  
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c) Nell'eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un 
comportamento "scusabile" e astrattamente "lecito" 

 

 
 

28.  In quale caso gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano 
scorte sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza? 

a) Sempre  
b) Nell’espletamento di un servizio di emergenza  
c) Solo su strade extraurbane  

 
 
29.  Il responsabile del procedimento: 

a) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; 

 

b) Predispone gli atti competenza al fine di far adottare il provvedimento finale da parte del 
dirigente competente 

 

c) È l’unico soggetto che può indire la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/1990  
 
 

30. Ogni atto amministrativo notificato al destinatario deve indicare: 
a) L’indirizzo PEC dell’amministrazione che ha adottato l’atto e l’autorità cui è possibile ricorrere  
b) Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere  
c) L’indirizzo PEC dell’amministrazione che ha adottato l’atto  
 
 

31.  In caso  di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza di un’istanza alla 
Pubblica amministrazione, la legge 241/1990 stabilisce che: 

a) L’amministrazione destinataria non ha alcun obbligo di rispondere  
b) L’amministrazione destinataria conclude il procedimento con un provvedimento espresso 

redatto in forma semplificata 
 

c) L’amministrazione destinataria ha obbligo di rispondere con un provvedimento motivato  
 
 
 
 
 

32. Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di 
sindaco o assessore: 

a) Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 

 

b) Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a cinque 
anni di reclusione per delitto non colposo 

 

c) Coloro che hanno riportato condanna in primo grado per il delitto previsto dall’art. 314, primo 
comma (peculato) del Codice penale 

 

 
 

33. Agli effetti delle norme del Codice della Strada chi conduce animali da tiro deve aver compiuto: 
a) 14 anni  
b) 16 anni  
c) 18 anni  
 

 

34.  L’art. 189 del Codice della Strada descrive: 
a) iI comportamento da tenere in caso di incidente stradale   
b) Le norme relative alla guida in stato di ebrezza alcolica  
c) Le norme relative alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti  



CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO di N. 2 posti di COLLABORATORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – 
PROVA PRESELETTIVA: Domande – GRUPPO N. 1  

7 

 

 

 
35.  A seguito della nomina in ruolo un Agente di Polizia Locale è tenuto a: 

a) Attivarsi al fine del rilascio del Decreto di P.S da parte della Prefettura   
b) Frequentare un corso di formazione di base  
c) Frequentare un corso di formazione di base da svolgersi a norma dell’art. 39 della L.R. 4/2003  

 
 

36. Quali sono i documenti indispensabili per la circolazione stradale di un’auto privata? 
a) La patente, la carta di circolazione, il contrassegno di assicurazione e la ricevuta del pagamento 

della tassa di proprietà 
 

b) La patente, la carta di circolazione, il certificato di assicurazione e il certificato di proprietà  
c) La patente, la carta di circolazione, il contrassegno e certificato di assicurazione  

 

 

37. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è: 
a) Un regolamento comunitario  
b) Un regolamento adottato dal Consiglio Comunale  
c) Un regolamento adottato dalla Giunta Comunale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio  
 

 
38. Viene accertata una violazione ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada a seguito di un controllo 

su un veicolo con assicurazione scaduta. L’assicurazione del veicolo indicato viene comunque resa 
operante nei successivi 15 giorni al termine di cui all’art. 1901, secondo comma del Codice Civile. A 
quanto è ridotta in questo caso la sanzione prevista dal citato art. 193 comma 2? 

a) Ad un terzo  
b) Alla metà  
c) Ad un quarto  

 
 

39.  Agli effetti delle norme del Codice della Strada, in quali casi un conducente non deve circolare a 
velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione? 

a) Solamente su carreggiata a doppia corsia  
b) Solamente in autostrada  
c) Sempre  
 

 
40.  La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha il 

compito di: 
a) Riferire al Parlamento, ogni sei mesi, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione 
 

b) Predisporre il Piano nazionale anticorruzione per l’approvazione da parte del Dipartimento della 
funzione pubblica 

 

c) Esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da 
parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali 

 

 


