CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO
INDETERMINATO di N. 4 posti di UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE,
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1

PROVA PRESELETTIVA DEL 20/03/2019
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. Indicare cosa significa in italiano la frase in lingua inglese: “You haven’t stopped after the accident in
which you have been involved”
Non ti sei fermato dopo l'incidente in cui sei stato coinvolto
Non hai rispettato il segnale di Stop
Mentre ti stavi fermando hai provocato un incidente

A
B
C

2. A norma dell’art 190 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 I pedoni, per attraversare la
carreggiata, devono servirsi:
Degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi
Dei passaggi pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi
Delle strisce pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi

A
B
C

3. A norma della Legge 241/90 e ss.mm.ii. cosa si intende per “controinteressati”?
tutti i soggetti, individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio A
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
tutti i soggetti, facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che B
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento C
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza
4. Nel compimento di un’ispezione personale, a norma del c.p.p., prima che si proceda:
L’interessato è avvertito dell’obbligo di farsi assistere da persona di fiducia
L’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia
L’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia

A
B
C

5. A chi dev’essere comunicata, a norma del c.p.p., la richiesta di archiviazione per particolare tenuità
del fatto?
Unicamente alla persona offesa del reato
Unicamente alla persona sottoposta alle indagini
Sia alla persona offesa sia alla persona sottoposta alle indagini

A
B
C

6. A norma dell’art. 128 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, quale sanzione si applica a chi
circola durante il periodo di sospensione della patente di guida fino all’esito degli accertamenti?
Si applica la sanzione prevista all’art. 128 c. 2 cui consegue la revoca della patente di guida
A
Si applica la sanzione prevista all’ art. 218 c. 6 cui consegue la revoca della patente di guida
B
Si applica la sanzione prevista all’art. 216 c. 6 cui consegue il fermo amministrativo del C
veicolo
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7. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, esclusi i casi di urgenza, con quale atto i comuni
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del
traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio
Con deliberazione del Consiglio Comunale
Con deliberazione della Giunta
Con provvedimento del Prefetto

A
B
C

8. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 cosa si intende per: complessi di veicoli costituiti
da un trattore e da un semirimorchio?
Autoarticolati
Autosnodati
Autotreni

A
B
C

9. Il pubblico ufficiale, salvo quanto stabilito all’art. 347 del c.p.p., avuta notizia di un reato
perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio deve farne denuncia
presentandola o trasmettendola:
Unicamente al pubblico ministero
Unicamente ad un ufficiale di polizia giudiziaria
Alternativamente ad un ufficiale di polizia giudiziaria o al pubblico ministero

A
B
C

10. Nel nostro ordinamento dove è prescritto il principio per cui: la legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva?
Nel Codice Penale
Nella Costituzione
Nel Codice di Procedura Penale

A
B
C

11. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, a norma degli artt. 464 bis
c.p.p. e 168 bis c.p. è consentita:
Nei procedimenti puniti con la sola pena edittale pecuniaria
Più di una volta
Subordinatamente alla prestazione del lavoro di pubblica utilità

A
B
C

12. Che cosa è l’hardware?
La parte fisica del computer
Sono i programmi applicativi per le funzioni di scrittura del computer
La connessione internet

A
B
C
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13. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per
il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del:
Ventunesimo anno di età
Diciannovesimo anno di età
Ventesimo anno di età

A
B
C

14. A norma della Legge 07.03.1986 n. 65 chi conferisce al personale che svolge servizio di polizia
municipale la qualità di agente di pubblica sicurezza?
Il Questore
Il Prefetto
Il Sindaco

A
B
C

15. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, chi emette il Decreto dove sono stabiliti i
requisiti e le modalità per il rilascio della patente di servizio per i soggetti abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12, per la guida di
veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza?
Il Prefetto
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno
Il Ministro della Pubblica Amministrazione

A
B
C

16. Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la persona alla quale è attribuito il reato:
Assume la qualità d’imputato nella citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero
A
Assume la qualità d’imputato con il deposito alla procura della repubblica della relazione B
della polizia giudiziaria di cui all’art. 11 del D. Lgs. 274/00
Assume la qualità d’imputato all’atto della redazione nei suoi confronti del verbale C
d’informativa sulla conoscenza del procedimento, identificazione, nomina del difensore,
dichiarazione o elezione di domicilio e informazione sul diritto alla difesa
17. A norma della Legge 07.03.1986 n.65, i regolamenti comunali previsti dalla citata legge 65/86 a
quale ministero debbono essere comunicati?
A nessun Ministero ma solo al Prefetto
Al Ministero della Funzione pubblica
Al Ministero dell'interno

A
B
C

18. A norma della Costituzione quale organo delibera lo stato di guerra?
Il Presidente della Repubblica
Le Camere
Il Governo

A
B
C
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19. A norma dell’art. 497 ter del c.p. in presenza di soggetto che illecitamente detiene contrassegni
d’identificazione in uso ai corpi di polizia:
E’ obbligatorio l’arresto in flagranza
Non è consentito l’arresto in flagranza
E’ facoltativo l’arresto in flagranza

A
B
C

20. La prescrizione estingue il reato:
Comunque in un tempo non inferiore a due anni se si tratta di contravvenzione e quattro A
anni in caso di delitto
Comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si B
tratta di contravvenzione
Comunque in un tempo non inferiore a due anni se si tratta di contravvenzione punita con la C
sola pena pecuniaria, quattro anni se si tratta di contravvenzione, sei anni se si tratta di
delitto
21. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, chi deve essere sentito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti al fine di impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e
della relativa segnaletica stradale?
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza
Il Ministero dell’Interno per gli aspetti di sua competenza
Il Prefetto

A
B
C

22. La remissione di querela fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il
reato:
Non si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato ma opera a favore del solo A
soggetto verso il quale è stata rimessa
Si estende a tutti ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata
B
Si estende comunque a tutti coloro che hanno commesso il reato
C
23. A norma dell’art. 589 bis del Codice Penale, viene punito con la reclusione da otto a dodici anni:
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla A
disciplina della circolazione stradale
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione B
psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di C
alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona
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24. A norma dell’art. 148 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, come è definita la
manovra di sorpasso?
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o A
un pedone in movimento o fermi sulla strada o sulla parte della carreggiata destinata
normalmente alla circolazione.
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o B
un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata
normalmente alla circolazione.
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o C
un pedone in movimento sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente
alla circolazione.
25. Nel nostro ordinamento dove è prescritto che: “si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.”?
Nella Costituzione
Nel Codice Penale
Nel Codice di Procedura Penale

A
B
C

26. Nell’ambito dell’attività difensiva volta all’assunzione d’informazioni, a norma del c.p.p., la richiesta
di dichiarazioni scritte può essere rivolta
Dal consulente tecnico
Dal difensore
Dall’investigatore privato autorizzato

A
B
C

27. Nell’ambito dei princìpi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace, le indagini preliminari:
Devono svolgersi entro quattro mesi dall’acquisizione della notizia di reato da parte della
polizia giudiziaria
Devono svolgersi entro sei mesi dall’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia
giudiziaria
Devono svolgersi entro due mesi dall’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia
giudiziaria

A
B
C

28. A norma del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, ogni quanti anni viene aggiornato il piano
urbano del traffico?
Tre
Due
Cinque

A
B
C
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29. Nella fattispecie del reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis del c.p.
Il termine per la proposizione della querela è di novanta giorni
Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi

A
B
C

30. A quale autorità sono preventivamente comunicati i provvedimenti di cui all’art. 54 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267?
Al Questore
Al Prefetto
Al Procuratore della Repubblica

A
B
C
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