
BUSTA 1 

 

 

 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la sanzione accessoria del 

ripristino dello stato dei luoghi ed il suo iter 

procedimentale 

QUESITO N. 2 Il candidato illustri il regime normativo delle 

vendite straordinarie 

QUESITO N. 3 le funzioni del Comune 

QUESITO N. 4 il responsabile del procedimento  

 

QUESITO N. 5 il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

QUESITO N. 6 Il reato di furto 



BUSTA 2 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la fattispecie sanzionatoria 

prevista dal codice della strada relativamente 

alla guida sotto l’influenza dell’alcol 

QUESITO N. 2 Il candidato illustri la disciplina della vendita al 

dettaglio  ed in particolare quella a mezzo 

distributori automatici 

QUESITO N. 3 le ordinanze  del Sindaco contingibili e urgenti  

QUESITO N. 4 La conferenza di servizi 

 

QUESITO N. 5 le funzioni e le attribuzioni del sindaco nelle 

materie di competenza statale 

QUESITO N. 6 Il reato di abuso d’ufficio 



BUSTA 3 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri le norme di comportamento 

previste dal Codice della Strada nel caso in cui 

il conducente di un veicolo sia coinvolto in un 

incidente stradale 

QUESITO N. 2 Il commercio su area pubblica. Definizione e 

modalità di svolgimento 

QUESITO N. 3 i soggetti solidali al pagamento delle sanzioni 

amministrative pecuniarie 

QUESITO N. 4 il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 

QUESITO N. 5 gli obblighi di pubblicazione degli atti da parte 

delle pubbliche amministrazioni 

 

QUESITO N. 6 il rifiuto di atti d’ufficio  

 



 

 BUSTA 4 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato, dopo aver  illustrato  la sanzione 

accessoria del fermo amministrativo, ne 

descriva la  modalità applicativa 

QUESITO N. 2 Commercio all’ingrosso e commercio al 

dettaglio. Definizioni.  

QUESITO N. 3 Regali, compensi o altre utilità. Il candidato 

illustri cosa prevede in merito il Codice di 

Comportamento del dipendenti pubblici.  

QUESITO N. 4 la solidarietà nel pagamento delle sanzioni 

amministrative 

QUESITO N. 5 le funzioni del sindaco 

QUESITO N. 6 l’ubriachezza e le sanzioni previste dal codice 

della strada per la guida sotto l’effetto di 

sostanze alcoliche  



BUSTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 1 Il candidato illustri cosa prevede il vigente 

Codice della Strada in materia di circolazione 

dei motocicli 

QUESITO N. 2 Il commercio in sede fissa. Caratteristiche e 

modalità di attivazione. 

QUESITO N. 3 i poteri di accertamento delle sanzioni 

amministrative in capo agli agenti accertatori 

QUESITO N. 4 la segnalazione certificata d’inizio attività 

(S.C.I.A.) 

 

QUESITO N. 5 i regolamenti comunali 

 

QUESITO N. 6 L’omissione di atti d’ufficio 



BUSTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 1 la disciplina sulla circolazione dei pedoni 

all’interno e fuori dai centri abitati 

QUESITO N. 2 Tipologia di autorizzazione nell’ambito del 

commercio  su area pubblica 

QUESITO N. 3 la contestazione delle sanzioni amministrative 

previste dalla legge 689/1981 

QUESITO N. 4 il contenuto della comunicazione di avvio del 

procedimento amministrativo 

 

QUESITO N. 5 l’accesso e l’utilizzabilità da parte dei cittadini 

delle informazioni e dei dati pubblicati dalle 

pubbliche amministrazioni 

 

QUESITO N. 6 il rifiuto di atti d’ufficio e l’omissione di atti 

d’ufficio: disciplina e differenze 



BUSTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la normativa prevista dal 

codice della strada in ordine alla copertura 

assicurativa dei veicoli in circolazione e le 

conseguenze in caso di mancanza della stessa 

QUESITO N. 2 Le vendite stagionali:  modalità e tempistiche  

QUESITO N. 3 l’ordinanza-ingiunzione di pagamento delle 

sanzioni amministrative 

QUESITO N. 4 l’autocertificazione e la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio 

 

QUESITO N. 5 il diritto di conoscibilità dei documenti 

amministrativi e i limiti all’accesso  

 

QUESITO N. 6 omicidio stradale 



BUSTA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 1 Il candidato illustri il regime  

normativo/sanzionatorio circa la revisione dei 

veicoli a motore 

QUESITO N. 2 il pagamento in misura ridotta delle sanzioni 

amministrative  

QUESITO N. 3 Le vendite di liquidazione 

QUESITO N. 4 la richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi 

QUESITO N. 5 l’accesso civico ai dati, ai documenti e alle 

informazioni possedute dalle pubbliche 

amministrazioni 

 

QUESITO N. 6 il reato di violenza o minaccia a pubblico 

ufficiale 



BUSTA  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della patente di 

guida 

QUESITO N. 2 l’accertamento e contestazione delle sanzioni 

amministrative per le violazioni commesse da 

un soggetto minorenne 

QUESITO N. 3 Il commercio e la pubblicità dei prezzi: finalità 

e modalità di ottemperanza 

QUESITO N. 4 la conclusione del procedimento amministrativo 

e le conseguenze per il ritardo 

dell’Amministrazione pubblica nella sua 

conclusione 

 

QUESITO N. 5 le circoscrizioni di decentramento comunale: le 

funzioni e le caratteristiche 

 

QUESITO N. 6 le lesioni personali colpose derivanti da un 

comportamento posto in essere in violazione 

delle norme sulla circolazione stradale: 

differenza tra lesioni lievi e lesioni gravi o 

gravissime 



BUSTA 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la sanzione amministrativa 

accessoria della sospensione della carta di 

circolazione 

QUESITO N. 2 il principio di solidarietà nel pagamento delle 

sanzioni amministrative 

QUESITO N. 3 Il candidato illustri brevemente, in materia di 

commercio, la differenza tra  vendite sottocosto 

e vendite promozionali 

QUESITO N. 4 i soggetti partecipanti e i soggetti intervenuti nel 

procedimento amministrativo 

 

QUESITO N. 5 il pagamento in misura ridotta delle sanzioni 

amministrative e specificità del pagamento 

delle sanzioni previste dal codice della strada  

QUESITO N. 6 il reato di violenza o minaccia a pubblico 

ufficiale 

 



BUSTA 11 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri le limitazioni alla guida di 

veicoli per i neo patentati previste dal vigente 

Codice della strada 

QUESITO N. 2 Le vendite promozionali 

QUESITO N. 3 le cause di esclusione della responsabilità 

nell’accertamento delle violazioni 

amministrative 

QUESITO N. 4 la comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza previsti dalla legge 

sul procedimento amministrativo (legge 

241/1990) 

 

QUESITO N. 5  le sanzioni amministrative e il procedimento 

sanzionatorio applicabili alle violazioni delle 

ordinanze del sindaco 

QUESITO N. 6 il reato di danneggiamento 



BUSTA 12 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri le norme di comportamento 

inerenti  la guida di ciclomotori. 

QUESITO N. 2 Il candidato illustri brevemente il concetto di 

superficie di vendita 

QUESITO N. 3 l’elemento soggettivo richiesto per 

l’assoggettabilità alle sanzioni amministrative 

QUESITO N. 4 la segnalazione certificata di inizio attività 

(S.C.I.A.) e l’attività dell’Amministrazione in 

caso di accertata carenza dei requisiti o 

presupposti per la presentazione della stessa da 

parte del cittadino  

 

QUESITO N. 5 i servizi di competenza statale svolti dal 

Comune 

 

QUESITO N. 6  il reato di concussione 



BUSTA 13 

 

 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri il “principio di solidarietà” 

nonché gli aspetti procedimentali  nell’ambito 

delle violazioni previste dal Codice della Strada 

QUESITO N. 2 Gli orari di vendita nel commercio in sede 

fissa. 

QUESITO N. 3 la reiterazione delle violazioni amministrative   

QUESITO N. 4 il procedimento amministrativo 

 

QUESITO N. 5 le autonomie dei Comuni 

 

QUESITO N. 6 il reato di rapina 



BUSTA 14 

 

 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri  le norme previste dal 

Codice della Strada per la circolazione dei 

velocipedi 

QUESITO N. 2 Gli orari di vendita nel commercio su area 

pubblica 

QUESITO N. 3 i poteri di accertamento delle violazioni 

amministrative e l’accertamento mediante 

analisi di campioni 

QUESITO N. 4 la fase istruttoria del procedimento 

amministrativo: chi la cura e quali sono i compiti 

principali 

 

QUESITO N. 5 il consiglio comunale le sue competenze e le 

sue attribuzioni 

 

QUESITO N. 6 il reato di peculato 



BUSTA 15 

 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la sanzione accessoria della 

rimozione nonché le modalità operative di 

applicazione. 

QUESITO N. 2 Gli atti di accertamento che l’agente può 

compiere per l’accertamento delle violazioni 

amministrative  

QUESITO N. 3 Le forme speciali di vendita al dettaglio.   

QUESITO N. 4 la nozione di documento amministrativo ai fini 

del diritto di accesso agli atti amministrativi 

QUESITO N. 5 il potere di ordinanza del sindaco 

QUESITO N. 6 le lesioni personali aggravate previste dal 

codice penale 



BUSTA 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la sanzione accessoria della 

rimozione nonché le modalità operative di 

applicazione. 

QUESITO N. 2 Gli atti di accertamento che l’agente può 

compiere per l’accertamento delle violazioni 

amministrative  

QUESITO N. 3 Le forme speciali di vendita al dettaglio.   

QUESITO N. 4 la nozione di documento amministrativo ai fini 

del diritto di accesso agli atti amministrativi 

QUESITO N. 5 il potere di ordinanza del sindaco 

QUESITO N. 6 le lesioni personali aggravate previste dal 

codice penale 



BUSTA 17 

 

 

 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri  l’istituto della “patente a 

punti” nell’ambito del vigente Codice della 

Strada 

QUESITO N. 2 Requisiti di accesso e di esercizio per le attività 

commerciali  

QUESITO N. 3 il mancato pagamento in misura ridotta delle 

sanzioni amministrative e delle sanzioni 

amministrative previste dal codice della strada 

QUESITO N. 4 i diritti dei soggetti che partecipano al 

procedimento amministrativo 

 

QUESITO N. 5 i servizi di competenza statale svolti dal 

Comune 

 

QUESITO N. 6 il reato di corruzione 



BUSTA 18 

 

 

 

 

 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri il comportamento che 

devono tenere i conducenti nei confronti di 

funzionari, agenti o ufficiali in servizio di 

polizia stradale 

QUESITO N. 2 La Scia. Modalità e contenuto per l’attivazione 

di attività commerciale 

QUESITO N. 3 Pubblici trattenimenti: brevi cenni sulla 

normativa di riferimento prevista dal testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza 

(T.U.L.P.S.) 

QUESITO N. 4 la motivazione dei provvedimenti 

amministrativi 

 

QUESITO N. 5 il procedimento sanzionatorio e le sanzioni 

previste per le violazioni ai regolamenti 

comunali 

 

QUESITO N. 6 il reato di lesione personale 



BUSTA 19 

 

 

 

 

 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la norma prevista dal 

Codice della Strada in materia di contestazione 

immediata e notifica delle violazioni 

QUESITO N. 2 Cenni sui principali procedimenti soggetti a 

S.C.I.A. per l’avvio delle attività commerciali 

QUESITO N. 3 i criteri previsti dalla legge 689/1981 per 

l’applicazione delle sanzioni amministrative tra 

il limite minimo e il limite massimo 

QUESITO N. 4 gli interessati e i controinteressati all’accesso ai 

documenti amministrativi 

 

QUESITO N. 5 le funzioni del sindaco 

QUESITO N. 6  il reato di atti persecutori o stalking 



BUSTA 20 

 

 

 

  

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la disciplina prevista per la 

guida sotto l’effetto di stupefacenti  

QUESITO N. 2 Vendita  per  corrispondenza, televisione   o   

altri   sistemi   di comunicazione  

  

 

QUESITO N. 3 Nell’ambito del comportamento in servizio, il 

candidato illustri  i doveri del dipendente 

pubblico in ordine all’utilizzo di materiale o 

attrezzature a lui affidate 

QUESITO N. 4 le funzioni del responsabile del procedimento 

amministrativo 

 

QUESITO N. 5 i poteri del sindaco in materia di incolumità 

pubblica e sicurezza urbana 

QUESITO N. 6  i reati di furto e il reato di rapina: differenze ed 

elementi comuni 



BUSTA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUESITO N. 1 Il candidato illustri la disciplina della 

circolazione dei pedoni 

QUESITO N. 2 Le vendite effettuate presso il domicilio dei 

consumatori  

 

QUESITO N. 3 la contestazione e notificazione delle sanzioni 

amministative 

QUESITO N. 4 l’avvio del procedimento amministrativo e le 

sue modalità di comunicazione 

 

QUESITO N. 5 il principio di trasparenza nello svolgimento 

delle funzioni delle pubbliche amministrazioni 

 

QUESITO N. 6 i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione 



BUSTA 22 

 

QUESITO N. 1 Il candidato illustri  le sanzioni accessorie 

concernenti i documenti di circolazione  

QUESITO N. 2 Disposizioni normative in merito alla 

pubblicità dei prezzi durante le vendite 

straordinarie. Finalità. 

QUESITO N. 3 il rapporto tra il limite minimo e il limite 

massimo delle sanzioni e i criteri previsti dalla 

legge 689/1981 per determinare l’entità della 

sanzione pecuniaria 

QUESITO N. 4 i diritti dei soggetti che partecipano al 

procedimento amministrativo 

QUESITO N. 5 l’accesso civico ai dati e documenti posseduti 

dalle pubbliche amministrazioni 

 

QUESITO N. 6 il reato di lesioni personali stradali gravi e 

gravissime 
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