
Questionario 5

1 Ai sensi dell’art. 43 c.p.: l’elemento psicologico 

del reato presente nel caso in cui l’evento 

dannoso o pericoloso derivante dall’azione o 

dall’omissione è più grave di quello voluto 

dall’agente configura un’ipotesi di:

A)

B)

C)

delitto preterintenzionale.

delitto doloso.

delitto con dolo eventuale.

)

2 Domanda: gli organi consultivi delle pubbliche 

amministrazioni sono tenuti a rendere i pareri 

obbligatori richiesti dagli organi di 

amministrazione attiva entro quale termine:

A)

B)

C)

20 giorni dal ricevimento della richiesta.

30 giorni dal ricevimento della richiesta.

60 giorni dal ricevimento della richiesta.

)

3 Ai sensi dell’art. 349 c.p.p. la polizia giudiziaria 

procede all’identificazione della persona nei 

confronti della quale vengono svolte le indagini

A)

B)

C)

invitandola a dichiarare o eleggere domicilio per le 
notificazioni e laddove necessario mediante rilievi 
dattiloscopici, fotografici antropometrici e altri 
accertamenti.

invitandola a dichiarare o eleggere domicilio per le 
notificazione dopo aver proceduto ai rilievi 
dattiloscopici e laddove necessario mediante 
l’ulteriore ricorso ai rilievi fotografici e antropometrici.

invitandola a dichiarare o eleggere domicilio per le 
notificazione e in ogni caso procedendo ai rilievi 
dattiloscopici.

)

4 In base all’art. 6 della legge regionale della 

Regione Puglia n° 37 del 14/11/2011 

ordinamento della polizia locale, la dotazione 

organica dei corpi di polizia locale è  

disciplinata secondo il criterio previsionale:

A)

B)

C)

di almeno 1 unità operativa per ogni 700 abitanti o 
frazione superiore a 400 abitanti ovvero di almeno 1 
unità per ogni 500 abitanti per i comuni capoluogo di 
provincia e per i comuni  a vocazione turistica.

di almeno 1 unità operativa per ogni 1.000 abitanti o 
frazione superiore a 700 abitanti ovvero di almeno 1 
unità per ogni 600 abitanti per i comuni capoluogo di 
provincia e per i comuni  a vocazione turistica.

di almeno 1 unità operativa per ogni 500 abitanti e 
almeno 1 unità operativa ogni 400 abitanti per le città 
metropolitane. 

)

5 Gli addetti alla polizia locale, nel caso di 

svolgimento di funzioni ausiliare di pubblica 

sicurezza con altre forze di polizia :

A)

B)

C)

Svolgono il servizio con l’arma in dotazione, salvo sia 
diversamente richiesto dalla competente autorità

Svolgono il servizio con l’arma in dotazione

Nel caso di collaborazione con altre forze di polizia il 
servizio è svolto senza l’arma in dotazione, per motivi 
di sicurezza

)

6 Ai sensi dell’art. 386 c.p.p. in caso di arresto in 

flagranza, la polizia giudiziaria ha il dovere di:

A)

B)

C)

informare immediatamente il difensore di fiducia 
eventualmente nominato ovvero il difensore d’ufficio.

informare entro 24 ore il difensore di fiducia 
eventualmente nominato ovvero il difensore d’ufficio.

I nformare entro 48 ore il difensore di fiducia 
eventualmente nominato ovvero il difensore d’ufficio.

)

7 L’autorizzazione di tipo B, nell’ambito del 

commercio su area pubblica  di cui al codice del 

commercio regione Puglia, abilita a…:

A)

B)

C)

all’esercizio del commercio: in forma itinerante su 
tutto il territorio nazionale;  nell’ambito delle fiere; 
nell’ambito dei mercati, riguardo ai posteggi non 
assegnati o non occupati; alla vendita a domicilio

 all’esercizio del commercio al dettaglio nelle aree 
pubbliche del comune di residenza

all’esercizio del commercio itinerante in ambito 
regionale

)

8 Ai sensi della legge 689/1981 nel caso in cui il 

trasgressore con una sola azione od omissione 

viola diverse disposizioni che prevedono 

ciascuna una sanzione amministrativa:

A)

B)

C)

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più 
grave aumentata sino al triplo.

soggiace alla sanzione prevista per la violazione più 
grave aumentata sino alla metà.

soggiace alle sanzioni previste per ciascuna 
violazione commessa.

)

9 Chiunque offende l’onore o il prestigio di un 

collegio giudiziario costituito in udienza:

A)

B)

C)

commette il reato di oltraggio a un corpo politico, 
amministrativo o giudiziario.

commette il reato di oltraggio a un magistrato in 
udienza.

commette il reato di violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale.

)

10 L’aver commesso il fatto in occasione o a causa 

di manifestazioni sportive o durante i 

trasferimenti da o verso i luoghi in cui si 

svolgono dette manifestazioni:

A)

B)

C)

rappresenta una circostanza aggravante comune del 
reato.

rappresenta una circostanza aggravante speciale del 
reato solo se il fatto è commesso da 3 o più persone.

rappresenta una circostanza aggravante speciale 
solo nei delitti contro la persona.

)

11 Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in quale 

di questi casi il sindaco può modificare gli orari 

degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 

e dei servizi pubblici:

A)

B)

C)

in caso di emergenza connesso con il traffico.

per esigenze stagionali legate alle particolari 
caratteristiche dei luoghi.

Per esigenze stagionali legate ai flussi turistici.

)
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12 In base alla legge Regione Puglia n. 37/2011: La 

realizzazione e gestione della banca dati 

regionale  di polizia locale, al fine di favorire lo 

scambio di informazioni operative degli enti 

locali tra loro e con la Regione è di competenza :

A)

B)

C)

Della Regione

Della Motorizzazione

 Del Prefetto di ogni provincia

)

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

n° 152 sono rifiuti speciali:

A)

B)

C)

i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali.

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

i rifiuti provenenti da esumazioni ed estumulazione 
nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali.

)

14 La responsabilità contabile del pubblico 

dipendente attiene all’attività di:

A)

B)

C)

Maneggio denaro o altri valori

Esatta rilevazione delle scritture contabili circa i 
capitoli di entrata del’Ente

Contabilità di bilancio

)

15 Ai sensi dell’art. 55-septies del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n° 165 nel caso di assenze per malattia dei 

dipendenti e al fine di contrastare e prevenire 

l’assenteismo:

A)

B)

C)

il controllo sulle assenze per malattia va richiesto ai 
competenti uffici dell’INPS da parte della pubblica 
amministrazione presso la quale lavora il dipendente 
tenendo presente la condotta del dipendente e degli 
oneri connessi all’effettuazione della visita e 
comunque va sempre richiesto quando l’assenza si 
verifica nelle giornate precedenti o successive a 
quelle non lavorative.

il controllo sulle assenze per malattia va sempre 
richiesto dalla pubblica amministrazione presso la 
quale lavora il dipendente ai competenti organi di 
controllo indipendentemente dagli oneri connessi 
all’effettuazione della visita.

il controllo sulle assenze per malattia viene effettuato 
direttamente dalla pubblica amministrazione presso 
la quale lavora il dipendente tenendo conto della sua 
condotta.

)

16 Ai sensi dell’art. 117 del C.d.S: Per il primo anno 

dal rilascio della patente di categoria B non è 

consentita

A)

B)

C)

La guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, 
riferita alla tara, superiore a 55 KW

La guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, 
riferita alla tara, superiore a 45 KW

La guida in autostrada nelle ore notturne

)

17 A quale organo la legge 65/1986 conferisce il 

potere di adottare i provvedimenti previsti dalle 

leggi e dai regolamenti in materia di polizia 

locale?

A)

B)

C)

Sindaco o assessore da lui delegato

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

)

18 Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la 

potestà legislativa è esercitata:

A)

B)

C)

dallo Stato e dalle Regioni.

dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai 
Comuni.

dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni 
e dalle comunità montane.

)

19 Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

responsabile del procedimento:

A)

B)

C)

può eventualmente essere autorizzato dal dirigente 
dell’unità organizzativa all’adozione del 
provvedimento finale.

è responsabile dell’istruttoria del procedimento ma 
non può adottare il provvedimento finale.

ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante 
l’adozione di un provvedimento espresso.

)

20 Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica:

A)

B)

C)

E’ un organo di consulenza del Prefetto per 
l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale 
di pubblica sicurezza. 

E’ l’organismo che emana le norme di sicurezza 
pubblica 

E’ un organo di consulenza del Questore in materia 
di ordine pubblico

)

21 Il Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti prevede che….:

A)

B)

C)

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la 
nazione con disciplina ed onore e conformando la 
propria condotta ai princìpi di buon andamento e 
imparzialità dell’azione amministrativa

Al dipendente è fatto divieto di accettare per sé regali 
tranne  se li riceve da parte di altri colleghi, seppur 
subordinati, indipendentemente dal valore

Il dipendente può accettare incarichi di 
collaborazione da soggetti privati a patto che questi 
non abbiano avuto, negli ultimi sei mesi, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività  inerenti 
all’ufficio di appartenenza

)

22 L’utente della strada che non ottempera a 

fermarsi , in caso di incidente comunque 

ricollegabile al suo comportamento da cui ne 

derivi danno ad uno o più animali da 

affezione……:

A)

B)

C)

E’ sanzionato in via amministrativa

Non esiste alcuna previsione normativa in merito

E’ sanzionato penalmente

)

23 L’autorizzazione di tipo A, nell’ambito del 

commercio su area pubblica, in base al codice 

del commercio regione Puglia abilita 

all’esercizio dell’attività ….:

A)

B)

C)

Al commercio mediante l’uso posteggio

Al commercio in forma itinerante

 Al commercio all’ingrosso

)
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24 In caso di incidente stradale, l’organo di polizia 

che interviene procede….:

A)

B)

C)

 Alla assistenza ai feriti; individuazione ed 
identificazione delle persone coinvolte, rilevi 
fotografici, segnalazione dei veicoli ed altri elementi 
oggettivi al fine dell’effettuazione dei rilievi 
planimetrici; ripristino della circolazione veicolare; 
acquisizione delle informazioni dalle persone 
coinvolte e testimoni; contestazione delle eventuali  
violazioni amministrative accertate

Alla assistenza ai feriti, rilevi fotografici e descrittivi; 
acquisizione delle informazioni dalle persone 
coinvolte ed eventuali testimoni; contestazione delle 
eventuali  violazioni amministrative accertate

Alla verifica circa la sussistenza dell’accordo fra le 
parti per eventuale compilazione del CID e solo in 
difetto  procede al rilevamento dell’incidente

)

25 Ai sensi dell’art. 5 della legge 65/1986 legge-

quadro sull’ordinamento della polizia municipale

A)

B)

C)

nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, gli 
agenti della polizia municipale, messi a disposizione 
dal sindaco, dipendono operativamente della 
competente autorità giudiziaria.

nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, gli 
agenti della polizia municipale, messi a disposizione 
dal sindaco, dipendono operativamente della 
competente autorità di pubblica sicurezza.

nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, gli 
agenti della polizia municipale, messi a disposizione 
dal sindaco, dipendono operativamente del Questore.

)

26 Ai sensi dell’art. 640 comma 2° c.p.: il reato di 

truffa è aggravato:

A)

B)

C)

se il fatto è commesso ingenerando nella persona 
offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo 
convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell’Autorità.

se il fatto è commesso dal comproprietario, dal socio 
o dal coerede.

se il fatto è commesso a mano armata.

)

27 Nel caso di applicazione del sequestro 

amministrativo di veicolo in circolazione privo  

della prescritta copertura assicurativa,  il  

veicolo……:

A)

B)

C)

E’ affidato in custodia al proprietario o, in caso di 
assenza, al conducente o altro obbligato in solido, 
nominato custode, che ha l’obbligo di depositare  e 
custodire il veicolo in un luogo non soggetto a 
pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità, a 
proprie spese

E’ fatto rimuovere a mezzo del carro attrezzi, 
direttamente dal’organo di polizia stradale che 
procede, portato presso la depositeria  ed affidato in 
custodia al titolare della  ditta  che procede alla 
rimozione. 

E’ fatto rimuovere dal carro attrezzi e portato al 
deposito giudiziario, a spese del trasgressore

)

28 Ai sensi del Codice del Commercio della regione 

Puglia, le medie strutture di vendita  si 

suddividono in……….:

A)

B)

C)

medie strutture di livello locale con superficie di 
vendita da 251 fino a 600 metri quadrati; medie 
strutture intermedie con superficie di vendita da 601 
a 1.500 metri quadrati;  medie strutture attrattive con 
superficie di vendita da 1.501 a 2.500 metri quadrati 

Centri commerciali e aree commerciali integrate, 
costituite da uno spazio unitario, omogeneo e 
circoscritto che può comprendere più esercizi 
commerciali di diversa tipologia e dimensione, ivi 
compresi i centri commerciali, e attività diverse da 
quelle commerciali

medie strutture di livello locale con superficie di 
vendita fino a 600 metri quadrati; medie strutture 
intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.000 
metri quadrati;  medie strutture attrattive con 
superficie di vendita da 1.001 a 2.500 metri quadrati

)

29 Ai sensi dell’art.115 del C.d.S.: Per la guida di  

veicoli per cui è richiesto il possesso della 

patente A1 è necessario:

A)

B)

C)

Aver compiuto anni sedici

Aver compiuto anni diciotto

Aver compiuto anni  ventuno

)

30 Ai sensi dell’art. 94 del C.d.S.: Chiunque circola 

con un veicolo per il quale non è stato richiesto, 

nel termine di sessanta giorni dell’avvenuto 

trasferimento di proprietà, l’aggiornamento della 

carta di circolazione è soggetto, oltre alla 

sanzione amministrativa pecuniaria:

A)

B)

C)

All’immediato ritiro della carta di circolazione che è 
inviata all’ufficio competente del Dipartimento 
Trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo 
l’adempimento delle prescrizioni omesse

 Al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 
214 C.d.S., fino all’espletamento della formalità

Al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’art. 
214 C.d.S., fino all’espletamento della formalità con il 
contestuale ritiro della carta di circolazione

)

Questionario 5 Pagina 3


