
CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO 

INDETERMINATO di N. 2 posti di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA 

C, POSIZIONE ECONOMICA C1  

 

CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO di N. 2 posti di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 

C1 – PROVA PRESELETTIVA: Domande – GRUPPO N. 2 
 

pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA PRESELETTIVA DEL 27/09/2018 

Domande – GRUPPO N.2 

 

 

I candidati dovranno apporre una “X” nel quadratino a destra, 

 in corrispondenza della risposta da loro ritenuta corretta. 

 

Non è consentito apportare correzioni sull’elaborato ad eventuali risposte già espresse. 

 

Nel caso di apposizione da parte del candidato di più segni in risposta alla  domanda 

in esame, tale domanda verrà ritenuta nulla. 
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1. Qual è il termine per proporre opposizione avanti al Giudice di Pace per una sanzione amministrativa 

del Codice della Strada? 

 

A 60 giorni  

B 90 giorni  

C 30 giorni  C 

 

2. Quanti i quali sono i settori merceologici? 

 

A Quante sono le tabelle merceologiche previste dalla regione  

B Due: settore alimentare e settore non alimentare B 

C Due: beni di generale largo consumo e beni di non largo consumo o cosiddetti voluttuari  

 

3. Il reato di Omicidio Stradale è previsto: 

 

A Dal Codice di Procedura Penale  

B Dal Codice Penale B 

C Dal Codice della Strada  

 

4. E’ possibile ottenere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa? 

 

A No, mai  

B Si, solo per le sanzioni di importo superiore a euro 500,00  

C Si, solo per le sanzioni di importo superiore a euro 200,00 C 

 

5. Gli elementi essenziali del reato sono: 

 

A L’elemento oggettivo (materiale), l’elemento soggettivo (psicologico), l’antigiuridicità A 

B La coscienza e la volontà del fatto  

C Il precetto e la sanzione penale  

 

6. Quale forma di pubblicità deve essere data al permesso di costruire? 

 

A Nessuna   

B Deve essere trasmesso alla Provincia e deve essere pubblicato sui quotidiani locali  

C Deve essere pubblicato nell’apposito sito informatico da parte della P.A. obbligata C 

 

7. Il minore di anni quattordici: 

 

A È imputabile per il reato commesso come qualsiasi altro soggetto  

B E’ imputabile solo se socialmente pericoloso  

C Non è mai imputabile B 
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8. Quali sono le caratteristiche che deve avere un veicolo per essere considerato ciclomotore? 

 

A Può avere due, tre o quattro ruote, motore di cilindrata fino a 50 cc. (se termico) e 
capacità di sviluppare una velocità massima di 45 km/h 

A 

B Non più di due ruote e il motore di cilindrata che non supera 45 cc.  

C Può avere due e tre ruote, motore di cilindrata inferiore a 125 cc, velocità massima di 50 
km/h 

 

 

9. Cosa si intende per Decreto Legge? 

 

A Un decreto avente forza di legge emanato dal Governo in caso di necessità e urgenza, 
che deve essere convertito in legge entra 90 gg a pena di decadenza 

 

B Un decreto emanato dal governo su mandato del capo dello stato  

C Un decreto avente forza di legge emanato dal Governo in caso di necessità e urgenza, 
che deve essere convertito in legge entra 60 gg a pena di decadenza 

C 

 

10. La frase: “You were driving at very low speed” significa: 

 

A Avevate una velocità troppo ridotta A 

B Avevate una velocità troppo elevata  

B Avevate una velocità a norma di legge  

 

11. Cosa si intende per centro abitato? 

 

A La parte storica del Comune o dove sono situati i più importanti edifici  

B Zona interdetta alla circolazione dei veicoli perché asservita ad esigenti abitative  

C Un raggruppamento continuo di edifici, costituito da un minimo di 25 e da aree ad uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulle strade delimitato da appositi segnali 

C 

 

12. Qual è la caratteristica che distingue l’autovettura dall’autobus? 

 

A La capacità di contenere al massimo 5 posti compreso il conducente  

B La capacità di contenere al massimo 9 posti compreso il conducente B 

C La capacità di contenere al massimo 16 posti compreso il conducente  

 

13. Per esercizi di vicinato si intende: 

 

A Esercizi situati ad una distanza tra loro non superiore a 150 metri  

B Esercizi con una superficie di vendita non superiore a 150 mq. per i Comuni fino a 10.000 
abitanti; 250 mq. con più di 10.000 abitanti 

B 

C Esercizi con una superficie di vendita non superiore a 100 mq. per i Comuni fino a 10.000 
abitanti; 200 mq. con più di 10.000 abitanti 

 

 

14. Cosa si intende per pubblico esercizio? 

 

A Esercitare un’arte o una professione in un luogo pubblico  

B Un luogo dove tutti possono accedere senza alcuna limitazione  

C Attività imprenditoriale volta al soddisfacimento di bisogni pubblici C 
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15. Cosa si intende per “documenti di riconoscimento” per ufficiale e agente di P.S. e di P.G. 

 

A La tessera di riconoscimento secondo i rispettivi ordinamenti A 

B La patente di guida  

C La carta di identità  

 

16. Quali effetti ha l’amnistia sul reato? 

 

A Estingue il reato solo se è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva  

B Estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della pena principale e 
delle pene accessorie 

B 

C Estingue il reato solo se non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva  

 

17. Il servizio di scorta in caso di veicoli eccezionali o di trasporti in condizione di eccezionalità quando 

deve essere prestato? 

 

A Si, sempre  

B Si, nei casi stabiliti dal regolamento e su prescrizione dell’ente proprietario della strada B 

C No, salvo che per il percorso di determinate strade individuate con decreto del Ministero 
dell’Interno 

 

 

18. Per quali reati è competente La Corte di Assise? 

 

A Tutti i reati di violenza sessuale  

B Tutti i reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel 
massimo a 24 anni 

B 

C Tutti quelli per i quali non è competente il Tribunale  

 

19. Che cosa si intende per autorizzazione di Polizia? 

 

A Provvedimento per esercitare un’attività per la quale occorre l’abilitazione statale  

B Atto con il quale viene rimosso, nell’interesse generale, un limite al libero esercizio di un 
diritto soggettivo 

B 

C Provvedimento con il quale si consente l’espatrio  

 

20. Quando un veicolo viene considerato eccezionale? 

 

A Quando è in grado di sviluppare una velocità superiore a 200 km/h  

B Quando sono apportate modifiche rispetto al prototipo omologato  

C Quando è destinato, per proprie caratteristiche costruttive a superare i limiti di sagoma 
o massa 

C 
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21. Entro quale termine bisogna notiziare l’autorità giudiziaria all’accertamento di un reato? 

 

A Entro 72 ore  

B Senza ritardo ed entro 48 ore in caso di compimento di atti in cui è prevista l’assistenza 
del difensore  

B 

C Quando si ha tempo  

 

22. Cosa significa l’acronimo P.E.C. 

 

A Posta elettronica comunitaria  

B Posta elettronica comunale  

C Posta elettronica certificata C 

 

23. Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo? 

 

A Dal Parlamento riunito in sede comune  

B Dalla Corte Costituzionale  

C Dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione C 

 

24. Non rientrano nella definizione di veicolo: 

 

A I rimorchi e le slitte  

B Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti 
disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore 

B 

C I Filobus  

 

25. In quale momento l’autorità giudiziaria deve essere informata in caso di arresto o fermo di indiziato 

di delitto? 

 

A Entro 48 ore  

B Dopo il sequestro del corpo di reato  

C Immediatamente C 

 

26. Quanto tempo rimane in carica il Presidente della Repubblica? 

 

A 7 anni A 

B 8 anni  

C 5 anni  

 

27. Per il Codice della Strada, in caso di incidente stradale non fermarsi e all’occorrenza prestare il 

soccorso agli infortunati che tipo di illecito si configura? 

 

A Un illecito amministrativo  

B Un reato contravvenzionale  

C Un reato delittuoso C 
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28. In quale forma va presentata la querela? 

 

A Sempre per iscritto  

B Solo oralmente  

C Oralmente o per iscritto  C 

 

 

29. Se un imprenditore agricolo intende vendere presso la propria azienda agricola i prodotti della sua 

attività: 

 

A Non è tenuto ad alcuna comunicazione A 

B Deve effettuare una comunicazione di inizio attività al Comune del luogo in cui ha sede 
l’Azienza 

 

C Deve ottenere l’autorizzazione del Comune in cui ha sede l’azienda  

 

30. Costituiscono servizi di Polizia Stradale: 

 

A Il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico  

B Le operazioni di revisione dei veicoli  

C La tutela e il controllo sull’uso della strada C 

 

 


