
Questionario 7

1 Tra le novità introdotte dalla previsione dei reati 

di omicidio stradale e lesioni personali stradali 

gravi e gravissime vi è anche……:

A)

B)

C)

L’accertamento coattivo dello stato di ebbrezza 
alcolica e/o dello stato di alterazione psico-fisica per 
uso di sostanze stupefacenti

La procedibilità a querela di parte

L’arresto obbligatorio in tutti i casi ove è riscontrato 
che la guida è avvenuta in stato di ebbrezza alcolica 
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, a 
prescindere dai valori riscontrati

)

2 Il pubblico dipendente che segnala all’ANAC 

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro…..:

A)

B)

C)

Non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura 
organizzativa  avente effetti negativi, diretti o indiretti, 
sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione

Non può, durante tutta la fase delle indagini che ne 
conseguono, far parte della stessa unità 
organizzativa del soggetto segnalato

In via precauzionale è destinato ad altro incarico

)

3 ai sensi dell’art. 355 c.p.p.: nel caso in cui la 

polizia giudiziaria proceda a sequestro:  

A)

B)

C)

redige verbale indicando il motivo del sequestro, 
consegna copia alla persona nei cui confronti le cose 
sono state sequestrate e trasmette il verbale senza 
ritardo e comunque entro 48 ore al pubblico ministero 
del luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

redige verbale indicando il motivo del sequestro, 
consegna copia alla persona nei cui confronti le cose 
sono state sequestrate e trasmette il verbale senza 
ritardo e comunque entro 24 ore al pubblico 
ministero del luogo in cui il sequestro è stato 
eseguito.

redige dettagliata annotazione di servizio indicando il 
motivo del provvedimento, consegna copia alla 
persona nei cui confronti le cose sono state 
sequestrate e trasmette l’annotazione senza ritardo e 
comunque entro 24 ore al pubblico ministero del 
luogo in cui il sequestro è stato eseguito.

)

4 Ai sensi dell’art. 217 del C.d.S.: Ove venga 

accertata una violazione per la quale il Codice 

della Strada prevede la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione di validità della 

carta di circolazione per un determinato 

veicolo…..

A)

B)

C)

L’organo accertatore ritira la carta di circolazione 
facendone menzione nel verbale di contestazione 
della violazione e rilascia un permesso provvisorio di 
circolazione limitatamente al periodo necessario a 
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato 
dall’interessato

L’organo accertatore ritira la carta di circolazione e 
sequestra il veicolo

L’organo accertatore eleva il verbale di contestazione 
della violazione, invitando l’interessato a consegnare 
la carta di circolazione alla locale Prefettura entro 
cinque giorni

)

5 Ai sensi dell’art.94 del C.d.S.: In presenza di un 

atto che comporti, per un soggetto diverso 

dall’intestatario,  la disponibilità di un veicolo 

per un periodo superiore a trenta giorni l’avente 

causa deve:

A)

B)

C)

Dichiararlo, entro trenta giorni,  al Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici al fine dell’annotazione sulla carta di 
circolazione

Avere a bordo del veicolo l’atto che attesta la 
disponibilità del veicolo

Non si può concedere la disponibilità di un veicolo 
per un tempo superiore a trenta giorni

)

6 In materia di polizia locale la Regione provvede  

a:

A)

B)

C)

Stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e 
degli strumenti operativi in dotazione

Concordare con il Comune i servizi di polizia 
giudiziaria

Concordare con il Questore i servizi di ordine 
pubblico

)

7 In base alla vigente normativa sulla’armamento 

della polizia locale, è possibile, in caso di 

trasferta o missione in altro comune, espletare il 

servizio con l’arma in dotazione? 

A)

B)

C)

 Si, ma solo nei casi espressamente previsti di 
collegamento, rappresentanza o di supporto e 
concorso in caso di calamità e di disastri

No. La polizia locale è vincolata al limite territoriale di 
appartenenza

Si, sempre

)

8 In materia di “comportamento in servizio”, il 

codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni dispone che:

A)

B)

C)

Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né 
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o 
l’adozione di decisioni di propria spettanza

 Il dipendente può utilizzare le utenze telefoniche 
dell’ufficio per esigenze personali, purchè la 
conversazione sia di durata breve

Il dipendente può utilizzare a fini privati materiale o 
attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio 
qualora fuori servizio 

)
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9 Per l’’assegnazione temporanea dei posteggi 

occasionalmente liberi, o in attesa di 

assegnazione dei mercati,  cosa prevede il 

Codice del Commercio regione Puglia?

A)

B)

C)

Che è effettuata dal comune, di volta in volta, 
tenendo conto della maggiore anzianità di presenza 
nel mercato, determinata in base al numero di volte 
che l’operatore si è presentato entro l’orario d’inizio 
previsto, nonché dei criteri di cui all’articolo 30, 
comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

Che è effettuata dal comune, di volta in volta, in base 
all’ordine di arrivo sul posto prima dell’inizio della 
procedura di assegnazione, indipendentemente dai 
prodotti trattati

E’ redatta una apposita graduatoria regionale in base 
alla tipologia di prodotti venduti, tenuto conto della 
anzianità anagrafica dell’operatore nonché dei criteri 
di cui all’articolo 30, comma 4

)

10 Ai sensi dell’art. 28 c.p.: la pena accessoria 

dell’interdizione dai pubblici uffici:

A)

B)

C)

può essere perpetua.

ha una durata minima di 6 mesi.

ha una durata massima di 3 anni.

)

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

n° 152 sono rifiuti speciali:

A)

B)

C)

i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali.

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

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

)

12 ai sensi dell’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 500 abitanti e 
almeno 1 unità operativa ogni 500 abitanti per le città 
metropolitane

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

)

13 ai sensi dell’art. 386 c.p.p. in caso di arresto in 

flagranza:

A)

B)

C)

gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguito l’arresto ne 
danno immediata notizia al pubblico ministero del 
luogo ove l’arresto è stato eseguito.

gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguito l’arresto ne 
danno notizia entro 48 ore al pubblico ministero del 
luogo ove l’arresto è stato eseguito.

gli ufficiali e gli agenti che hanno eseguito l’arresto 
ne danno notizia entro 24 ore al pubblico ministero 
del luogo ove l’arresto è stato eseguito.

)

14 quali servizi di competenza statale gestisce il 

Comune?

A)

B)

C)

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di statistica.

I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di leva 
militare.

        I servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di 
statistica.

)

15 Il prezzo per unità di misura, previsto dal Codice 

del Consumo-D.L.vo n. 206/2005….:.

A)

B)

C)

E’ il prezzo finale, comprensivo di IVA, valido per una 
quantità, indicato, oltre al  prezzo di vendita  per  
migliorare  l'informazione  del  consumatore e di 
agevolare   il   raffronto   dei   prezzi

E’ il prezzo finale, IVA esclusa, valido per una 
quantità, indicato sui prodotti commercializzati al 
dettaglio

 E’ obbligatorio sui prodotti venduti “ a pezzo”

)

16 Il conducente che non ottempera, in caso di 

incidente comunque ricollegabile al suo 

comportamento, a fermarsi , nel caso ricorra 

grave danno alle sole cose, tanto da rendere 

necessaria la revisione straordinaria, è 

soggetto…..:

A)

B)

C)

Alla sanzione amministrava pecuniaria del 
pagamento di una somma da euro 303,00 ad euro 
1.210,00 e alla sospensione della patente di guida da 
quindi giorni a due mesi

 Alla pena dell’ammenda da euro 303,00 ad euro 
1.210,00

Alla sanzione amministrava pecuniaria del 
pagamento di una somma da euro 303,00 ad euro 
1.210,00

)

17 Le autorizzazioni di polizia, in base all’art. 11 

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza  

devono essere negate:

A)

B)

C)

A chi è sottoposto alla misura della sorveglianza 
speciale o a misura di sicurezza personale  oppure è 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza

A chi ha riportato condanna penale per delitti contro 
la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico

A chi ha riportato condanna penale per delitti contro 
le persone commessi con violenza, o per furto, 
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di 
rapina o di estorsione

)

18 il provvedimento amministrativo che è viziato 

da difetto assoluto di attribuzione è:

A)

B)

C)

un provvedimento nullo.

un provvedimento affetto da  incompetenza.

un provvedimento annullabile.

)
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19 Ai sensi dell’art. 55 bis del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n° 165 la sanzione disciplinare del 

rimprovero verbale:

A)

B)

C)

è di competenza del responsabile della struttura 
presso cui presta servizio il dipendente.

è di competenza del legale rappresentante dell’Ente 
Pubblico.

è di competenza dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari.

)

20 ai sensi dell’art. 650 c.p.: la contravvenzione 

dell’inosservanza dei provvedimenti 

dell’Autorità ricorre quando taluno non osserva 

un provvedimento legalmente dato dall’Autorità 

per ragione di:

A)

B)

C)

igiene.

equità.

sicurezza urbana.

)

21 il pubblico ufficiale che ritarda di denunciare 

all’Autorità giudiziaria un reato di cui abbia 

avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni:

A)

B)

C)

commette il reato di omessa denuncia di reato da 
parte di pubblico ufficiale.

commette il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti.

commette il reato di omissione di atti d’ufficio.

)

22 Ai sensi dell’art. 92 c.p.: l’ubriachezza colposa:

A)

B)

C)

Non esclude né diminuisce l’imputabilità.

è causa di diminuzione della pena sino ad 1/3 della 
pena edittale.

è causa di diminuzione della pena purché non sia 
preordinata al fine di commettere il reato o di 
prepararsi una scusa.

)

23 Ai sensi dell’art. 145 del  regolamento di 

esecuzione e di attuazione del CdS: Riguardo la 

segnaletica degli attraversamenti pedonali:

A)

B)

C)

Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare 
la visibilità da parte dei conducenti nei confronti dei 
pedoni nella fase dell’attraversamento della 
carreggiata,gli attraversamenti pedonali possono 
essere preceduti , nel verso di marcia dei veicoli, da 
una striscia gialla a zig zag

Nelle intersezioni regolate dal segnale FERMARSI E 
DARE  PRECEDENZA l’attraversamento pedonale, 
se esiste, deve essere tracciato a valle  della linea di 
arresto.

 La segnaletica orizzontale è costituita mediante 
zebrature con strisce rosse parallele alla direzione di 
marcia dei veicoli

)

24 L’art. 15 del Testo Unico Leggi di Pubblica 

Sicurezza, sull’invito a comparire, dispone che:

A)

B)

C)

La persona che, invitata a comparire avanti 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, non si presenta nel 
termine prescritto, senza giustificato motivo, è 
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 154,00 a euro 516,00 . 
L’Autorità di Pubblica Sicurezza può disporre 
l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica 
della persona che, invitata a comparire, non si è 
presentata nel termine prescritto.

La persona che, invitata a comparire avanti 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, non si presenta nel 
termine prescritto, senza giustificato motivo, è 
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 154,00 a euro 516,00

La persona che, invitata a comparire avanti 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, non si presenta nel 
termine prescritto, senza giustificato motivo, è punita 
con l’ammenda  fino ad euro 500,00

)

25 le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 

concludere i procedimenti avviati d’ufficio 

mediante:

A)

B)

C)

l’adozione di un provvedimento espresso.

con l’adozione di un provvedimento espresso o tacito.

con l’adozione di un provvedimento tacito.

)

26 Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione le 

ispezioni personali 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.

)

27 Quali dei seguenti obblighi incombe  per  

esercitare il commercio di cose antiche o usate?

A)

B)

C)

La tenuta di un apposito registro al fine di annotare 
tutte le transazioni

L’autorizzazione preventiva del Sindaco

La licenza del Questore previa verifica dei requisiti 
morali

)
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28 ai sensi della legge 689/1981 quale elemento 

soggettivo è richiesto per l’applicazione delle 

sanzioni previste per le violazioni alle norme 

amministrative?

A)

B)

C)

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative 
la violazione può avvenire sia a titolo di dolo che a 
titolo di colpa.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative 
la violazione delle norme deve avvenire a titolo di 
colpa.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative 
la violazione delle norme deve avvenire a titolo di 
dolo.

)

29 Domanda: ai sensi della legge 65/1986 legge-

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale le missioni esterne del personale 

della P.M. per soccorso in caso di calamità o 

disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in 

particolari occasioni come va disciplinato?

A)

B)

C)

Devono essere previste nel regolamento del servizio 
di polizia locale, sono ammesse previa esistenza di 
piani o accordi tra le amministrazioni interessate e di 
esse va data previa comunicazione al Prefetto.

Devono essere previste nel regolamento del servizio 
di polizia locale, sono ammesse previa esistenza di 
piani o accordi tra le amministrazioni interessate e di 
esse va data previa comunicazione al Questore.

Devono essere previste nel regolamento di polizia 
urbana, sono ammesse previa esistenza di piani o 
accordi tra le amministrazioni interessate e di esse 
va data previa comunicazione al Sindaco. 

)

30 Riguardo gli orari di vendita, il Codice del 

Commercio Regione Puglia, in relazione 

all’art.3, comma 1 lett. d-bis del D.L. 223/2006 

dispone….:

A)

B)

C)

Gli orari di vendita sono adottati liberamente, nel 
rispetto delle disposizioni di legge,  dei criteri emanati 
dai comuni, sentite le associazioni e organizzazioni di 
categoria

L’esercente adotta gli orari di vendita stabiliti dalla 
Regione

Gli orari di vendita sono stabiliti  dalla 
Confcommercio.

)
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