
Questionario 6

1 ai sensi della legge 689/1981 nel caso di 

concorso di persone nella violazione di norme 

amministrative:

A)

B)

C)

Ciascun concorrente soggiace alla sanzione disposta 
per la violazione salvo diversa disposizione di legge.

Ciascun concorrente risponde della sanzione 
prevista per la violazione aumentata sino ad un terzo 
salvo diversa disposizione di legge.

Ciascun concorrente risponde della sanzione 
prevista per la violazione aumentata sino ad alla 
metà  salvo diversa disposizione di legge.

)

2 Il pubblico dipendente incorre nella 

responsabilità disciplinare nel caso di:

A)

B)

C)

Violazione dei doveri di servizio

 Parziale  raggiungimento degli obiettivi dati dal 
Dirigente

Accertamento a suo carico di violazioni 
amministrative, reiterate non biennio

)

3 chiunque mediante denunzia o querela rivolta 

all’Autorità giudiziaria incolpa taluno di un reato 

che egli sa essere innocente:

A)

B)

C)

commette il reato di calunnia.

commette il reato di false dichiarazioni a pubblico o 
ufficiale sull’identità o su qualità proprie o altrui.

commette il reato di falso in atto pubblico.

)

4 Ai sensi dell’art. 7 del C.d.S.: Cosa prevede il 

codice della strada, all’art. 7, nei casi di sosta 

vietata la cui violazione si prolunghi oltre le 24 

ore?

A)

B)

C)

 La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata 
per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la 
violazione

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata 
per un periodo massimo di 24 ore

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata 
per ogni giorno di calendario

)

5 Ai sensi dell’art.43 del C.d.S.: Gli agenti di 

polizia stradale, per esigenze connesse alla 

fluidità della circolazione:

A)

B)

C)

Possono far accelerare o rallentare la marcia dei 
veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli 
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere 
situazioni contingenti, anche se in contrasto con la 
segnaletica esistente ovvero con le norme di 
circolazione

Non possono comunque derogare alle prescrizioni 
delle lanterne semaforiche che proiettano luce  rossa

Possono far rallentare, far dirottare  ma non 
accelerare la marcia dei veicoli i quali devono 
rispettare le norme sulla circolazione

)

6 La polizia giudiziaria entro quale termine 

dall’acquisizione della notizia di reato ha 

l’obbligo di riferirla al pubblico ministero?

A)

B)

C)

Senza ritardo.

In ogni caso entro 24 ore. 

In ogni caso entro 48 ore. 

)

7 Riguardo alla modalità di assegnazione 

dell’arma agli addetti alla polizia locale……..:

A)

B)

C)

E’ il regolamento comunale che  disciplina la modalità 
di assegnazione, prevedendo quali servizi sono svolti 
con l’arma e quali no, indicando altresì se 
l’assegnazione è in via continuativa o di volta in volta.

E’ assegnata con provvedimento del Questore quale 
autorità di pubblica sicurezza

E’ possibile solo in via continuativa. Il porto ne è 
consentito anche fuori dal servizio.

)

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

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

di almeno 1 unità operativa per ogni 600 abitanti e 
almeno 1 unità operativa ogni 500 abitanti per le città 
metropolitane.

)

9 Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione le 

restrizioni della libertà personale sono 

ammesse:

A)

B)

C)

esclusivamente per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge 
salvo i casi eccezionali di necessità e di urgenza 
tassativamente indicati dalla legge in cui l’autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori che dovranno essere convalidati entro 48 
ore dall’autorità giudiziaria.

per atto motivato dell’autorità giudiziaria e 
amministrativa e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge salvo i casi eccezionali di necessità e di 
urgenza tassativamente indicati dalla legge in cui 
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori che dovranno essere 
convalidati entro 48 ore dall’autorità giudiziaria.

per atto motivato dell’autorità di polizia e dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge 
salvo i casi eccezionali di necessità e di urgenza 
tassativamente indicati dalla legge in cui l’autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori che dovranno essere convalidati entro 48 
ore dall’autorità giudiziaria.

)
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10 quali comuni hanno l’obbligo di articolare il 

proprio territorio in circoscrizioni di 

decentramento comunale?

A)

B)

C)

I comuni con popolazione superiore a 250.000 
abitanti.

I comuni con popolazione superiore a 200.000 
abitanti.

I comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti.

)

11 ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 in 

caso di ricevimento della comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 

entro quale termine il privato può presentare per 

iscritto osservazioni eventualmente corredate 

da documenti?

A)

B)

C)

Entro 10 giorni.

Entro 90 giorni.

Entro 30 giorni.

)

12 Nel caso in cui, nel corso di rilevamento di 

incidente stradale,   si debba procedere al 

sequestro probatorio urgente del veicolo ai 

sensi dell’art. 354 cpp,  lo stesso può  essere 

eseguito….:

A)

B)

C)

Anche dall’agente di polizia giudiziaria in base alle 
disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale

Solo da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria, come 
espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 354 
cpp

Solo dall’agente in possesso della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza

)

13 Ai sensi dell’art. 383 del regolamento di 

esecuzione ed attuazione del C.d.S.: Nel  

verbale di accertamento di violazione al Codice 

della Strada:

A)

B)

C)

L’agente accertatore deve indicare:  la data, l’ora e la 
località ove è avvenuta la violazione, le generalità e la 
residenza del trasgressore oltre all’indicazione del 
proprietario del veicolo o di altro responsabile in via 
solidale;  gli estremi della patente di guida, il tipo di 
veicolo e la targa oltre alla sommaria esposizione del 
fatto e la citazione della norma violata e inserire le 
eventuali dichiarazioni che il trasgressore chiede 
vengano inserite

L’agente accertatore deve indicare:  la data  e la 
località ove è avvenuta la violazione, le generalità del 
trasgressore oltre all’indicazione del proprietario del 
veicolo o di altro responsabile in via solidale;  gli 
estremi della patente di guida, la targa  del veicolo 
oltre alla sommaria esposizione del fatto e la 
citazione della norma violata e inserire le eventuali 
dichiarazioni che il trasgressore chiede vengano 
inserite

L’agente accertatore deve indicare:  la data, l’ora e la 
località ove è avvenuta la violazione, le generalità e 
la residenza del trasgressore oltre all’indicazione del 
proprietario del veicolo; la marca del veicolo e la 
targa, la sommaria esposizione del fatto e la 
citazione della norma violata e inserire le eventuali 
dichiarazioni del trasgressore

)

14 Per il conseguimento della qualità di agente di 

pubblica sicurezza da parte del personale che 

svolge servizio di polizia locale è prescritto il 

possesso di determinati requisiti. Quale dei 

requisiti di seguito proposti corrisponde alle 

prescrizioni di cui alla legge 65/1986?:

A)

B)

C)

Non essere stato destituito da pubblici uffici

Diploma di laurea

Possesso del porto d’armi lunghe da fuoco

)

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

n° 152 sono rifiuti urbani

A)

B)

C)

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali.

i rifiuti da attività artigianali.

)

16 Quali, fra le seguenti sanzioni, si possono 

annoverare quali sanzioni disciplinari nel caso 

di violazione dei doveri di servizio da parte del 

pubblico dipendente?

A)

B)

C)

La censura

L’ammenda

La multa

)

17 l’attività oggetto della presentazione di una 

segnalazione certificata d’inizio attività può 

essere iniziata dal soggetto privato:

A)

B)

C)

immediatamente dalla data di presentazione della 
S.C.I.A.

decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della 
S.C.I.A.

decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della 
S.C.I.A.

)

18 Ai sensi dell’art. 125 C.d.S., la patente rilasciata 

per una qualsiasi categoria è valida  …….

A)

B)

C)

Per la guida di veicoli per cui  richiesta la patente AM

Per la guida di veicoli per cui  richiesta la patente A1

Per la guida di velocipedi elettrici

)

19 L’esercizio del commercio su aree pubbliche di 

tipo B,  in base al codice del commercio regione 

Puglia è soggetta a….:

A)

B)

C)

SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il 
richiedente inizia l’attività

Autorizzazione del sindaco del comune in cui il 
richiedente inizia l’attività

 Licenza ai sensi del TULPS rilasciata del sindaco 
del comune in cui il richiedente inizia l’attività.

)

20 La vendita al dettaglio,  esclusivamente in 

favore di particolari categorie  di clienti 

costituisce

A)

B)

C)

Spaccio interno

Vendita esclusiva

Vendita piramidale

)
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21 ai sensi dell’art. 5 della legge 65/1986 legge-

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale il personale della polizia municipale 

esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica 

sicurezza:

A)

B)

C)

in forza della qualità di agente di pubblica sicurezza 
conferita dal Prefetto dopo aver accertato il possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previa 
comunicazione del sindaco.

in forza della qualità di agente di pubblica sicurezza 
conferita dal Questore previo parere del Prefetto 
pronunciato a seguito della verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente.

in forza della qualità di agente di pubblica sicurezza 
conferita dal Prefetto previo parere del Questore 
pronunciato a seguito della verifica dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 

)

22 ai sensi dell’art. 625 c.p.: il reato di furto è 

aggravato se:

A)

B)

C)

il fatto è commesso su componenti metalliche o altro 
materiale sottratto ad infrastrutture destinate 
all’erogazione di energia.

il fatto è commesso all’esterno di mezzi di trasporto 
pubblico.

se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa sottratta al fine di  incolpare 
taluno del reato.

)

23 ai sensi dell’art. 116  del C.d.S: Chiunque guida 

veicoli senza patente perché revocata è 

sanzionato:

A)

B)

C)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 
5.110,00 ad euro 30.660,00 e con la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo amministrativo 
per tre mesi.

Con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 
5.110,00 ad euro 30.660,00 e con la sanzione 
amministrativa accessoria della confisca del veicolo

Dalle norme del codice penale

)

24 Chi lede o pone in pericolo un diritto altrui con il 

consenso della persona che può validamente 

disporne:

A)

B)

C)

non è punibile.

non è imputabile.

non possono essergli applicate le pene accessorie.

)

25 in caso di arresto in flagranza:

A)

B)

C)

la polizia giudiziaria con il consenso dell’arrestato 
deve senza ritardo darne notizia ai familiari 
dell’avvenuto arresto.

la polizia giudiziaria deve, entro 24 ore, dare notizia 
ai familiari dell’avvenuto arresto.

la polizia giudiziaria con il consenso dell’arrestato 
deve entro 24 ore dare notizia ai familiari 
dell’avvenuto arresto.

)

26 Ai sensi dell’art.82 del C.d.S.: Per destinazione  

del veicolo si intende:

A)

B)

C)

La sua utilizzazione in base alle caratteristiche 
tecniche

La sua utilizzazione economica

L’utilizzo che il proprietario fa del proprio veicolo

)

27 Ai sensi dell’art. 55  del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n° 165 ai fini dell’efficacia del codice disciplinare 

adottato dall’amministrazione pubblica:

A)

B)

C)

è sufficiente la pubblicazione del codice disciplinare 
sul sito istituzionale dell’ente equivale a tutti gli effetti 
alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

è necessaria la pubblicazione del codice disciplinare 
sul sito istituzionale dell’ente accompagnata dalla 
sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.  

è necessaria la pubblicazione del codice disciplinare 
sul sito istituzionale dell’ente oltre alla notifica del 
documento ad ogni dipendente.

)

28 Domanda: ai sensi dell’art. 124 c.p.: il diritto di 

proporre querela può essere esercitato:

A)

B)

C)

entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che 
costituisce reato

entro 3 mesi dal giorno del verificarsi degli effetti 
materiali del reato

decorsi 3 mesi dal giorno del verificarsi del danno 
conseguenza del reato

)

29 Ai sensi dell’art.80 del C.d.S.: Chiunque circola 

con un veicolo che non sia stato sottoposto alla 

prescritta revisione è soggetto:

A)

B)

C)

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 173,00 a euro 695,00. L’organo 
accertatore annota sul documento di circolazione che 
il veicolo è sospeso dalla circolazione fino 
all’effettuazione della revisione.

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 431,00 a euro 1.734,00. 
All’accertamento della violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della 
carta di circolazione che è inviata, nel termine di 
cinque giorni, alla MCTC del luogo della commessa 
violazione. .

Alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 173,00 a euro 695,00. Il veicolo è 
sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 
214 del codice della Strada fino all’espletamento 
della formalità della revisione.

)

30 I provvedimenti dell’Autorità di Pubblica 

Sicurezza:

A)

B)

C)

Se l’interessato non vi ottempera sono adottati, 
previa diffida di tre giorni, salvi i casi d’urgenza, tutti i 
provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio 
con l’impiego della forza pubblica

Se l’interessato non vi ottempera sono adottati con 
provvedimento urgente del Pubblico  Ministero

Se l’interessato non vi ottempera gli atti vengono 
trasmessi all’Autorità giudiziaria nei tre giorni 
successivi

)
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