
Questionario 2

1 In caso di arresto in flagranza:

A)

B)

C)

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono 
l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più 
presto e comunque non oltre 24 ore dall’arresto.

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono 
l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più 
presto e comunque non oltre 12 ore dall’arresto.

gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono 
l’arrestato a disposizione del pubblico ministero al più 
presto e comunque non oltre 48 ore dall’arresto.

)

2 Ai sensi dell’art.171 del C.d.S.:Il conducente alla 

guida di un veicolo a due ruote che non osservi 

l’obbligo, durante la marcia, di indossare e 

tenere regolarmente allacciato un casco 

protettivo conforme ai tipi omologati, a quale 

sanzione soggiace?

A)

B)

C)

Al fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni 

Alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno

Al sequestro del veicolo.

)

3 Il commercio al dettaglio  è l’attività….:

A)

B)

C)

svolta da chiunque professionalmente vende prodotti 
direttamente al consumatore finale 

 svolta da chiunque acquista prodotti direttamente dal 
grossista  e li rivende ai dettaglianti

svolta da  chi vende prodotti direttamente al 
consumatore finale  a mezzo distributori automatici

)

4 Il principio di responsabilità amministrativa 

solidale tra i vari amministratori o dipendenti 

che, a vario titolo, con condotte commissive o 

omissive, hanno cagionato un danno, si applica 

solo:

A)

B)

C)

Quando abbiano agito con dolo o colpa grave  
oppure quando abbiano conseguito un illecito 
arricchimento

Quando per ciascun amministratore e/o funzionario è 
possibile determinare il grado di effettiva 
colpevolezza nella causazione del danno erariale

Quando il valore del danno erariale supera i diecimila 
euro

)

5 Ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n° 165 quale sanzione disciplinare si 

applica al dipendente pubblico che ai fini 

dell’instaurazione del rapporto di lavoro ha 

prodotto documenti falsi o false dichiarazioni:

A)

B)

C)

licenziamento senza preavviso.

licenziamento con preavviso. 

sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi.

)

6 La rilevazione degli incidenti stradali  

costituisce:

A)

B)

C)

Un servizio di polizia stradale ai sensi dell’art. 11 del 
codice della strada

Un servizio ausiliario alla specialità Polizia Stradale 
della Polizia di Stato

Un servizio ausiliario di polizia giudiziaria finalizzato 
alla ricostruzione di tutti gli elementi rilevanti al fine 
della determinazione  delle responsabilità in ordine 
alla causazione dell’evento

)

7 La polizia di sicurezza è finalizzata:

A)

B)

C)

All’espletamento delle misure preventive e repressive 
per il mantenimento dell’ordine pubblico e della 
sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni

All’accertamento e repressione dei reati, alla ricerca 
dei colpevoli e a compiere tutte le attività volte 
all’assicurazione delle fonti di prova

All’esecuzione delle pene

)

8 Ai sensi dell’art. 635 c.p.: il reato di 

danneggiamento si configura quando il reo oltre 

a distruggere, disperdere, deteriorare o rendere 

in tutto o in parte inservibili cose mobili o 

immobili altrui, commetta il fatto:

A)

B)

C)

in occasione della commissione del delitto di 
interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità.

con violenza sulle cose.

su derrate alimentari.

)

9 Quali di queste pene è applicabile in caso di 

condanna per una contravvenzione:

A)

B)

C)

arresto.

reclusione.

multa.

)

10 T.U.L.P.S: Le autorizzazioni di polizia sono:

A)

B)

C)

Personali e non possono essere trasmesse né dare 
luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi 
espressamente previsti dalla legge

Personali ma possono essere cedute a terzi previo 
nulla osta della Questura

Personali. Possono essere trasmesse e dare 
comunque luogo a rappresentanza con il consenso 
delle parti.

)

11 Ai sensi dell’art. 116  del C.d.S: Il possesso della 

patente A1 abilita alla guida di:

A)

B)

C)

motocicli di cilindrata massima di 125cm3, di potenza 
massima di 11 KW e con un rapporto potenza/peso 
non superiore a 0,1KW/kg

tricicli di potenza superiore a 15 KW

motocicli di potenza non superiori a 35 KW con un 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2KW/Kg e 
che non siano derivati da una versione che sviluppa 
oltre il doppio della potenza massima

)
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12 Possono procedere all’arresto facoltativo in 

flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.:

A)

B)

C)

sia gli agenti che gli ufficiali di polizia giudiziaria 
purché la misura sia giustificata dalla gravità del fatto 
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla 
sua personalità o dalle circostanze del fatto.

soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria purché la 
misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero 
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua 
personalità o dalle circostanze del fatto.

gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria quando la 
misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dal 
pericolo di fuga del soggetto desunti dalle 
circostanze del fatto.

)

13 Ai sensi dell’art.201 del C.d.S.: Quale delle 

seguenti indicazioni è conforme alle prescrizioni 

del codice della strada in materia di 

contestazione delle violazioni?

A)

B)

C)

La violazione, quando è possibile, deve essere 
immediatamente contestata tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata in solido al 
pagamento della somma dovuta

La violazione deve essere immediatamente 
contestata, a pena di nullità, tanto al trasgressore 
quanto alla persona che sia obbligata in solido al 
pagamento della somma dovuta.

La violazione puo’ essere contestata solo all’effettivo 
trasgressore

)

14 Il pubblico dipendente è civilmente 

responsabile:

A)

B)

C)

Degli atti o omissioni compiuti in violazione di diritti 
che abbiano causato un danno a terzi

Non è mai civilmente responsabile

E’ responsabile solo nel caso ometta il compimento 
di un atto

)

15 Ai sensi dell’art. 97 del C.d.S.: La targa dei 

ciclomotori:

A)

B)

C)

E’ personale, identifica l’intestatario del certificato di 
circolazione e può essere abbinata ad un solo 
veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita.

Identifica  il proprietario del veicolo

Identifica l’intestatario del certificato di circolazione e 
può essere abbinata a più veicoli 

)

16 La legge regionale della Regione Puglia n° 37 

del 14/11/2011 ordinamento della polizia locale 

definisce le funzioni dei soggetti che vanno a 

comporre il sistema integrato di politiche della 

sicurezza. Quali sono questi soggetti?

A)

B)

C)

Regione, Provincia e Comune questi ultimi nel 
rispetto del principio di sussidiarietà.

Regione, Comunità Montana e Comune questi ultimi 
nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Regione, Provincia e Comune ciascuno con poteri 
autonomi.

)

17 In base alla legge 7 marzo 1986, n. 65: Gli agenti 

di polizia locale  svolgono anche :

A)

B)

C)

Funzioni di polizia giudiziaria,  servizio di polizia 
stradale e funzioni ausiliare di pubblica sicurezza

Funzioni di polizia giudiziaria

Servizio di polizia stradale per la viabilità sugli 
incidenti

)

18 L’agente di polizia locale durante l’espletamento 

del servizio autorizzato in abiti borghesi  deve 

portare l’arma, qualora in dotazione:

A)

B)

C)

In modo non visibile

L’arma si può portare solo in uniforme ed in modo 
visibile, custodita all’interno di apposita fondina 
esterna

L’agente di polizia locale senza uniforme non può 
espletare nessun servizio con l’arma in dotazione

)

19 Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.  03 aprile 2006, 

n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico  o 

sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d’acqua:

A)

B)

C)

sono rifiuti urbani.

possono essere sia rifiuti urbani che speciali.

sono rifiuti speciali.

)

20 Ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 in 

caso di ricevimento della comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il 

privato può presentare per iscritto osservazioni 

eventualmente corredate da documenti:

A)

B)

C)

entro 10 giorni.

entro 90 giorni.

entro 30 giorni.

)

21 Gli Enti Locali a cui si applicano le norme del D. 

Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) sono:

A)

B)

C)

i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni.

i comuni, le province, le regioni, le città 
metropolitane, le comunità montane, le comunità 
isolane e le unioni di comuni.

i comuni, le province, le regioni, le città 
metropolitane, le comunità montane e le comunità 
isolane.

)
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22 Ai sensi dell’art. 9 della legge 65/1986 legge-

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale:

A)

B)

C)

il Comandante del Corpo di polizia municipale è 
responsabile verso il sindaco dell’addestramento, 
della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli 
appartenenti al Corpo.

il Comandante del Corpo di polizia municipale è 
responsabile verso il sindaco della formazione, della 
disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli 
appartenenti al Corpo.

il Comandante del Corpo di polizia municipale è 
responsabile verso il sindaco dell’addestramento, 
della formazione e dell’impiego amministrativo degli 
appartenenti al Corpo.

)

23 I provvedimenti amministrativi concernenti lo 

svolgimento dei pubblici concorsi:

A)

B)

C)

devono essere motivati.

devono essere motivati mediante rinvio a norme di 
carattere generale.

non devono essere motivati in quanto provvedimenti 
a contenuto generale.

)

24 Le modalità insediative degli esercizi 

commerciali,  in base al codice del commercio 

regione Puglia sono

A)

B)

C)

La struttura isolata, il centro commerciale, l’area 
commerciale integrata , il parco permanente 
attrezzato

Commercio in sede fissa o in forma itinerante

Commercio in sede fissa o su aree pubbliche

)

25 Ai sensi dell’art. 28 della Costituzione i 

funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili 

secondo le leggi penali, civili e amministrative:

A)

B)

C)

degli atti compiuti in violazione di diritti.

degli atti compiuti in violazione degli interessi legittimi.

degli atti compiuti in violazione di doveri. 

)

26 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che per procurare a sé o ad altri un 

indebito profitto patrimoniale si avvale 

illegittimamente di notizie d’ufficio che debbono 

rimanere segrete

A)

B)

C)

commette il reato di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti d’ufficio.

commette il reato di malversazione a danno dello 
Stato.

commette il reato di utilizzazione di scoperte 
conosciute per ragioni d’ufficio.

)

27 Non possono esercitare l’attività del 

commercio,  riguardo il possesso dei requisiti 

morali:

A)

B)

C)

Coloro sono sottoposti a una delle misure di 
prevenzione di cui alla legge 27.12.n. 1423

Coloro che hanno precedenti penali

Coloro che hanno riportato condanne per delitti 
colposi

)

28 Secondo il regolamento regione Puglia n.  

10/2016, riguardo le  vendite straordinarie:

A)

B)

C)

E’ obbligatorio esporre il cartellino del prezzo 
originario e la percentuale di sconto

E’ obbligatoria la comunicazione al SUAP almeno 10 
giorni prima

E’ obbligatoria la comunicazione al SUAP almeno 5 
giorni prima

)

29 Ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981 entro 

quale termine dalla data di contestazione di una 

violazione amministrativa, gli interessati 

possono far pervenire all’autorità competente a 

ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti 

e chiedere essere aditi?

A)

B)

C)

Entro 30 giorni dalla data di contestazione.

Entro 60 giorni dalla data di contestazione.

Entro 90 giorni dalla data di contestazione.

)

30 Ai sensi dell’art. 90 c.p. : gli stati passionali 

dell’autore del reato:

A)

B)

C)

non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

diminuiscono l’imputabilità.

limitano la capacità di intendere e volere.

)
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