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1) Chi vigila sull'applicazione del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) e dei Codici di 
comportamento adottati dalle singole Amministrazioni?

A) Gli Assessori per il proprio assessorato e i Dipendenti più 
anziani ciascuno per il proprio ufficio.

B) I Dipendenti più anziani di ciascuna struttura, le Strutture di 
controllo esterno e gli Uffici comportamentali.

C) I Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le Strutture di 
controllo interno e gli Uffici etici e di disciplina.

2) In base al disposto dell’art. 320 c.p., i delitti di “corruzione 
per un atto d’ufficio” e “di corruzione per un atto contrario 
ai doveri d’ufficio” sono ipotizzabili anche nei confronti  
dell’incaricato di pubblico servizio?

A) Si, ma in entrambi i casi è necessario che l’incaricato di 
pubblico servizio rivesta la qualità di pubblico impiegato.

B) Si, ma il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio è ipotizzabile solo qualora l’incaricato di pubblico 
servizio riveste la qualità di pubblico impiegato.

C) Si, ma il delitto di corruzione per un atto d’ufficio è ipotizzabile 
solo qualora l’incaricato di pubblico servizio rivesta la qualità di 
pubblico impiegato.

3) Ai sensi della Legge 241/90, chi ha facoltà di intervenire nel  
procedimento amministrativo?

A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi collettivi al fine 
di garantire il rispetto del principio del giusto procedimento.

C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

4) A norma dell'art. 42 c. 3 del TULPS, quale autorità concede,  
in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare il 
bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza 
inferiore a sessantacinque centimetri?

A) Il Procuratore della Repubblica.

B) Il Questore.

C) Il Prefetto.

5) Ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, la 
Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, a chi 
riferisce per iscritto e senza ritardo?

A) Al Presidente della Corte d'Appello.

B) Al Pubblico Ministero.

C) Al Giudice per le Indagini Preliminari.

6) Quale di questi delitti richiede il dolo specifico?

A) La concussione.

B) La malversazione a danno dello Stato.

C) Il peculato d’uso.

7) Ai sensi della L. 241/1990 è, tra gli altri, compito del 
responsabile del procedimento amministrativo:

A) Fissare la data di requisitoria del procedimento e decidere 
l'annullamento per inerzia personale.

B) Presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del 
procedimento.

C) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni 
previste dalle leggi e dai regolamenti.

8) Con quale cadenza il Governo comunica al Parlamento 
l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, 
ambientali ed economici della circolazione stradale?

A) Ogni dieci anni.

B) Semestralmente.

C) Annualmente.

9) Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, gli orari di apertura e di 
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio:

A) Sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel 
rispetto della legislazione e dei criteri emanati dai Comuni, 
sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese 
del commercio e dei lavoratori dipendenti.

B) Non possono essere rimessi alla libera determinazione degli 
esercenti nel rispetto della legislazione e dei criteri emanati dai 
Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori.

C) Non possono essere rimessi alla libera determinazione degli 
esercenti nel rispetto del principio civilistico di tutela dei 
consumatori.

10) Ai sensi dell'art. 127 del TULPS, quale autorità concede la 
licenza ai fabbricanti, ai commercianti ed ai mediatori di 
oggetti preziosi?

A) Il Prefetto.

B) Il Presidente del Tribunale.

C) Il Questore.

11) Ai sensi dell'art. 6 della "Legge quadro sull'ordinamento 
della Polizia Municipale (Legge n. 65/1986)", chi stabilisce le 
norme generali per l'istituzione del servizio di Polizia 
Municipale?

A) Le Prefetture con Regolamento prefettizio.

B) Le Regioni con Legge regionale.

C) I Comuni stessi con Determina dell'Ufficio urbanistica.

12) Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, gli Enti  
proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e 
la fluidità della circolazione, provvedono:

A) Alla manutenzione e gestione delle strade, delle loro 
pertinenze e arredo, ma non alla loro pulizia.

B) Alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro 
pertinenze e arredo.

C) Alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, ma non 
alla loro manutenzione e gestione.

13) Chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola  
una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore  
senza esserne autorizzato è punito:

A) Con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 
25.000 a euro 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più 
grave.

B) Con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 
euro 10.000 a euro 70.000, a prescindere che il fatto configuri 
un reato più grave.

C) Con la reclusione da tre mesi a sei anni e con la multa da euro 
50.000 a euro 150.000, salvo che il fatto costituisca reato più 
grave.

14) Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi predispone il  
"Piano nazionale anticorruzione"?

A) Il Consiglio Superiore della Magistratura.

B) Il Dipartimento della funzione pubblica.

C) Una commissione di esperti nominati dal Ministero della 
Difesa.
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15) In base a quanto disposto dall'art. 4 della L. 65/1986, il 
Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale 
può autorizzare le missioni esterne al territorio...

A) ...per soli fini di opportunità.

B) ...in qualsiasi caso e per qualsiasi ragione.

C) ...per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

16) Ai sensi del Codice della Strada, i "Dispositivi destinati ad  
impedire la sosta o a rallentare la velocità" sono 
considerati:

A) Segnali complementari.

B) Segnali convenzionali.

C) Segnali essenziali.

17) Ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale, commette il delitto 
di esercizio abusivo di una professione:

A) Chi abusivamente esercita una professione per la quale é 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

B) Chi abusivamente esercita una professione per la quale é 
richiesta una speciale abilitazione degli enti locali.

C) Chi abusivamente esercita arti, industrie e commerci per i quali 
é richiesto uno speciale permesso.

18) Ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada, gli autotreni, gli  
autosnodati e gli autoarticolati possono essere destinati ai  
servizi di linea per trasporto di persone?

A) Si, tutti e tre.

B) No, nessuno dei tre.

C) No, solo gli autoarticolati.

19) Ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380/2001, quale dei seguenti  
interventi rientra tra le attività di edilizia libera e quindi  
eseguibile senza alcun titolo abilitativo?

A) Gli interventi di manutenzione ordinaria.

B) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino 
aumento di unità immobiliari.

C) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

20) Secondo quanto stabilito dall'art. 52 del Codice della Strada, 
i "Ciclomotori" sono...

A) veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore 
a 60 cc, se termico, e capacità di sviluppare su strada 
orizzontale una velocità fino a 75 km/h.

B) veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore 
a 50 cc, se termico, e capacità di sviluppare su strada 
orizzontale una velocità fino a 45 km/h.

C) veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore 
a 65 cc, se termico, e capacità di sviluppare su strada 
orizzontale una velocità fino a 75 km/h.

21) In materia penale, è causa di esclusione del reato:

A) La minore età.

B) Lo stato di necessità.

C) L’ubriachezza accidentale.

22) Parlando di Programmazione regionale e locale così come 
definita dall'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, cosa definisce la 
Legge regionale?

A) Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti 
della programmazione socio-economica e della pianificazione 
territoriale dei Comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei 
programmi regionali.

B) Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti 
della programmazione socio-economica e della pianificazione 
territoriale dei Comuni ai fini dell'attuazione dei programmi 
provinciali.

C) Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti 
della programmazione socio-economica e della pianificazione 
territoriale delle Province ai fini dell'attuazione dei programmi 
comunali.

23) Quando, ai sensi dell'art. 352 del Codice di Procedura 
Penale, gli Ufficiali di polizia giudiziaria procedono a 
perquisizione personale?

A) Nella fase preliminare alle indagini, al fine di verificare se sulla 
persona vi siano cose o tracce pertinenti al reato ipotizzato 
che potrebbero andare disperse.

B) Nell'ipotesi di reato, quando presumono che sulla persona si 
trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono 
essere cancellate o disperse.

C) Nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di 
ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce 
pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse.

24) Dopo quale termine, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, 
entra in vigore lo Statuto del Comune?

A) Decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.

B) Decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 
dell'Ente.

C) Decorsi cento giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

25) Qual è l’oggetto materiale nel reato di peculato?

A) Esclusivamente il denaro.

B) Il denaro o altra cosa mobile della Pubblica Amministrazione.

C) Il denaro o altra cosa mobile altrui.

26) In base a quanto prescritto dall'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, i 
Comuni hanno autonomia impositiva e finanziaria?

A) Hanno solo autonomia impositiva.

B) Si, entrambe.

C) No, nessuna delle due.

27) Ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 380/2001, il "permesso di 
costruire"…

A) è revocabile e non è oneroso.

B) non è trasferibile ai successori o aventi causa.

C) è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi 
causa.

28) Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sono 
considerate le offerte che l'amministrazione aggiudicatrice 
ha giudicato anormalmente basse?

A) Irricevibili.

B) Irregolari.

C) Inammissibili.

29) Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., un "Rifiuto 
speciale":

A) E' sempre pericoloso.

B) Può essere pericoloso.

C) Non è mai pericoloso.
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30) Ai sensi dell'art. 15 del TULPS, l'autorità di pubblica 
sicurezza può disporre l'accompagnamento, della persona 
invitata a comparire e non presentatasi nel termine 
prescritto?

A) Sì, ma solo dopo la terza volta che non si presenta.

B) No.

C) Sì, per mezzo della forza pubblica.


