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PROVA SCRITTA DEL 27/03/2019 

Domande – GRUPPO N.1 

 

 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA 

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. 

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

I candidati dovranno scrivere la risposta utilizzando unicamente il foglio a protocollo 

consegnato a loro dalla commissione 
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1. Chiunque, in occasione di un pubblico infortunio, rifiuta, senza giustificato motivo, di dare le 

informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale è soggetto: 

 

Alla pena dell’arresto A 

Ad un’ammenda B 

Ad una sanzione amministrativa pecuniaria C 

 

2. A norma dell’art. 129 delle Disp. Att.ne c.p.p. il pubblico ministero informa l’autorità da cui dipende 

un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico: 

 

Quando esercita l’azione penale A 

Quando l’impiegato viene iscritto nel registro degli indagati B 

Quando deve procedere al compimento di atti d’indagine preliminare irripetibili a carico 

dell’impiegato 

C 

 

3. Nel caso di ricorso immediato al giudice di pace, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 274/00, il pubblico 

ministero: 

Entro 20 giorni dalla comunicazione del ricorso presenta le sue richieste nella cancelleria del 

giudice di pace 

A 

Entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso presenta le sue richieste nella cancelleria del 

giudice di pace 

B 

Entro 30 giorni dalla comunicazione del ricorso presenta le sue richieste nella cancelleria del 

giudice di pace 

C 

 

4. Se un ricorso per cassazione è proposto per motivi diversi da quelli elencati nell’art. 606 del c.p.p.: 

E’ nullo A 

E’ inammissibile B 

E’ inutilizzabile C 

 

5. Nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace: 

 

Il pubblico ministero non può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice 

di pace 

A 

Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di 

pace 

B 

Il pubblico ministero deve proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di 

pace 

C 
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6. Durante il turno di servizio da Voi coordinato quali ufficiali responsabili nel Comune di 

Cinisello Balsamo, specificando qual è il vostro ruolo e le vostre specifiche competenze, una 

pattuglia esegue un controllo di polizia stradale a carico di un conducente di un’autovettura 

coinvolto in un incidente stradale, investimento di pedone in fase di attraversamento della 

carreggiata sull’attraversamento pedonale con lesioni che, pur visibilmente ferito, con lieve 

perdita ematica, si riserva di farsi visitare  (con precisazione che le lesioni dallo stesso patite 

saranno giudicate guarite in complessivi giorni 40 compreso il giorno dell’evento stesso); 

dalla verifica eseguita nello s.d.i. emerge che il conducente non è titolare di patente poiché 

revocata sei mesi prima con provvedimento a lui correttamente notificato. Emerge inoltre 

che la polizia locale di Como ha accertato a carico del medesimo soggetto la violazione per 

guida senza patente 40 giorni prima del controllo attuale e risulta che il procedimento non 

è ancora stato definito con il pagamento in misura ridotta e non risulta che sia stato 

opposto ricorso. 

A. Quali procedure disponete al personale da voi coordinato in relazione al fatto sopra 

descritto specificamente per l’illecito della guida senza patente? 

B. In relazione alle circostanze sopra descritte quale/i reato/i è/sono ascrivibile/i al suddetto 

conducente? 

C. In relazione alle circostanze sopra descritte sussiste una circostanza aggravante e, in caso 

affermativo, con quale effetto? 

D. Durante le attività di accertamento e rilievo dei fatti e delle circostanze sopra descritte 

dev’essere dato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di 

fiducia? 

E. Il capo pattuglia, alla vostra presenza e senza chiedervi disposizioni in merito, ritiene 

indispensabile procedere all’accompagnamento in ufficio per identificazione del 

conducente senza patente, nonostante sia compiutamente ed inequivocabilmente 

identificato, invitandolo a salire sul veicolo di servizio. Quali provvedimenti assumete e per 

quali motivi? 


