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1) Ai fini dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici (DPR n. 62/2013), per regali o altre utilità di modico 
valore si intendono quelle di valore non superiore, in via  
orientativa, a:

A) 150 euro, anche sotto forma di sconto.

B) 50 euro, anche sotto forma di sconto.

C) 500 euro, anche sotto forma di sconto.

2) Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi promuove e  
definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione 
della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i 
progetti internazionali?

A) Le Commissioni interministeriali.

B) Il Dipartimento della funzione pubblica.

C) Il Consiglio di Stato.

3) A norma del TULPS, quale differenza intercorre tra “porto” e 
“trasporto” di un’arma?

A) Non vi è alcuna differenza fra il porto ed il trasporto di un'arma.

B) Il porto presuppone la possibilità di un uso immediato 
dell’arma, il trasporto consiste nel trasferire l’arma da un luogo 
ad un altro senza che questa sia utilizzabile durante il tragitto.

C) Si ha il trasporto quando l’arma viene portata a mezzo di un 
veicolo, si ha il porto quando viene portata sulla persona.

4) Ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001, chi esercita la 
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio 
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di 
legge e di regolamento?

A) Il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale.

B) Il Sindaco in via esclusiva.

C) La Commissione regionale di vigilanza.

5) Ai sensi dell'art. 323 del Codice Penale, il delitto di “abuso 
di ufficio” può essere commesso:

A) Sia dal Pubblico Ufficiale che dall’incaricato di pubblico 
servizio.

B) Solo dal Pubblico Ufficiale.

C) Solo dall'incaricato di Pubblico Servizio.

6) Ai sensi dell'art. 350 comma 2 del Codice di Procedura 
Penale, prima di assumere le sommarie informazioni, la 
polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti  
vengono svolte le indagini a ......

A) nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a 
nominarlo d'ufficio.

B) redigere un'apposita relazione circostanziata.

C) non allontanarsi dal luogo di residenza per le successive 48 
ore.

7) In base a quanto previsto dal Codice della Strada, la 
revisione degli autoveicoli per trasporto promiscuo deve  
essere disposta:

A) Ogni anno dalla data di prima immatricolazione.

B) Entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e 
successivamente ogni due anni.

C) Entro sei anni dalla data di prima immatricolazione e 
successivamente ogni tre anni.

8) La sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio è:

A) Una condotta di sicurezza provvisoria.

B) Una pena accessoria.

C) Una misura cautelare personale.

9) Il pubblico ufficiale è:

A) Necessariamente dipendente di Ente Pubblico.

B) Anche un privato purché eserciti una funzione pubblica.

C) Escusivamente un dipendente dello Stato che abbia la qualità 
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10) In base alle disposizioni dettate dal C.D.S. l'uso di terzi di un 
veicolo comprende, tra le altre cose, il servizio di linea per 
trasporto di persone ed il servizio di trasporto di cose per 
conto terzi?

A) Si, entrambi.

B) No.

C) Solo il servizio di trasporto di cose per conto terzi.

11) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, qual è il tempo per 
cui rimmane vincolante un'offerta nel caso in cui tale 
periodo non sia stato specificato nel bando?

A) Per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione.

B) Per cento giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione.

C) Per trenta giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione.

12) Rispetto ai provvedimenti del Prefetto, secondo quanto  
previsto dall'art. 2 del TULPS, verso chi l'interessato può 
presentare ricorso?

A) Al Ministro per l'Interno.

B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

C) Al Ministro della Difesa.

13) Dispone l'art. 5 del D.Lgs. 267/2000, che i Comuni 
concorrono...

A) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato, ma non delle Regioni.

B) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi dello Stato e delle Regioni.

C) ...alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e 
programmi delle Regioni, ma non dello Stato.

14) Ai sensi dell'art. 6 della "Legge quadro sull'ordinamento 
della Polizia Municipale (Legge n. 65/1986)", chi promuove 
servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del  
personale addetto al servizio di Polizia Municipale?

A) La Scuola Nazionale di Polizia con programmi annuali.

B) Le Regioni con Legge regionale.

C) I Comuni stessi con Determina dell'Assessorato alla 
formazione e al lavoro.

15) Ai sensi del D.Lgs.n.152/2006, è consentito lo scarico di  
reflui provenienti da attività produttive in pubblica  
fognatura?

A) Si, nel rispetto dei requisiti di legge e previa autorizzazione.

B) No, mai.

C) Solo in caso di pubblica utilità.
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16) A norma della Legge 241/90, al fine di favorire la  
conclusione con gli interessati degli accordi relativi al  
contenuto discrezionale del provvedimento finale, il  
responsabile del procedimento amministrativo può:

A) predisporre un calendario di incontri cui invita esclusivamente 
il destinatario del provvedimento..

B) predisporre un calendario di incontri cui invita esclusivamente i 
controinteressati.

C) predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente 
o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati.

17) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, 
attesta falsamente in certificati o autorizzazioni 
amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la  
verità, commette il reato di:

A) Abuso d'ufficio indiretto.

B) Millantato credito in certificati o in autorizzazioni 
amministrative.

C) Falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni 
amministrative.

18) Ai sensi dell'art. 202 del Codice della Strada, in caso di 
violazioni per le quali il Codice stesso stabilisce una 
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore…

A) ...è ammesso a pagare, entro trenta giorni dalla contestazione 
o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle 
singole norme.

B) ...è ammesso a pagare, entro novanta giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo 
fissato dalle singole norme.

C) ...è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo 
fissato dalle singole norme.

19) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che il responsabile del 
procedimento, tra l'altro,…

A) ...valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti 
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento.

B) ...non può esperire ispezioni.

C) ...non può mai adottare il provvedimento finale.

20) A norma dell'art. 3 del Codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), nei rapporti con i 
destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente 
assicura:

A) La piena parità di trattamento a parità di condizioni, 
astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 
negativi sui destinatari dell’azione amministrativa.

B) La piena parità di trattamento a parità di condizioni ma può 
intraprendere azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui 
destinatari dell’azione amministrativa.

C) La piena parità di trattamento, senza tener conto però di 
sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione.

21) In base a quanto è stabilito dall'art. 11 del TULPS, non può 
essere concessa la licenza di portare armi:

A) A chi è stato solo denunciato per delitti non colposi contro le 
persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 
estorsione.

B) A chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non 
colposi contro le persone commessi senza violenza.

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

22) Ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. a) del Codice di Procedura 
Penale, da chi sono svolte, tra gli altri, le funzioni di polizia 
giudiziaria?

A) Dai servizi di investigazione giudiziaria previsti dalla legge, 
autonomamente senza alcun vincolo di dipendenza.

B) Dai servizi di investigazione privata autorizzati dalla legge, in 
via autonoma.

C) Dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge, alla 
dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

23) Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000, con quale 
maggioranza si può approvare in prima seduta lo Statuto 
comunale?

A) Con il voto favorevole di un terzo dei consiglieri assegnati.

B) Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

C) Con il voto favorevole della metà dei consiglieri assegnati.

24) Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono 
essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi del  
provvedimento?

A) In forma convenzionale, pena l'annullabilità.

B) Alla presenza dei sindacati, pena la nullità.

C) Per iscritto, pena la nullità.

25) Quale è l'oggetto del D.Lgs. n. 114/1998?

A) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene i princìpi e le disposizioni in 
materia di ordinamento degli enti locali.

B) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene la disciplina e le procedure per 
la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC).

C) Il D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce i principi e le norme generali 
sull'esercizio dell'attività commerciale.

26) Ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, il delitto di 
“Omissione di atti d’ufficio” è ipotizzabile anche nei 
confronti dell’incaricato di pubblico servizio?

A) No, è un reato esclusivo dei privati.

B) Si.

C) No, è un delitto proprio del solo Pubblico Ufficiale.

27) Secondo quanto previsto dal Codice della Strada, possono 
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla  
strada ai fondi o fabbricati laterali?

A) Si, sempre e senza necessità di alcuna autorizzazione.

B) No, mai.

C) Si, ma solo previa autorizzazione dell'Ente proprietario della 
strada.

28) In base a quanto stabilito dal Codice della Strada, la patente 
di guida rilasciata dagli Stati membri dell'Unione europea e 
dello Spazio economico europeo è:

A) Non valida, in quanto necessita di un decreto di equiparazione 
da parte del consolato di appartenenza.

B) Equiparata alla corrispondente patente di guida italiana.

C) Valida, a condizione che sia accompagnata da un permesso 
internazionale.

29) Stanti le diposizioni del C.D.S., quale velocità non possono 
superare le macchine agricole se montate su pneumatici?

A) 80 km/h.

B) 30 km/h.

C) 40 km/h.
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30) Ai sensi dell'art. 6 della "Legge quadro sull'ordinamento 
della Polizia Municipale (Legge n. 65/1986)", chi promuove 
servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del  
personale addetto al servizio di Polizia Municipale?

A) I Comuni stessi con Delibera di Giunta su proposta 
dell'Assessorato alla formazione e al lavoro.

B) Le Regioni con Legge regionale.

C) La Scuola Nazionale di Polizia con programmi annuali.


