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1) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro 
quale limite può essere ammesso il subappalto?

A) Entro il 5% dell'importo complessivo del contratto 
dei lavori, servizi o forniture.

B) Entro il 30% dell'importo complessivo del contratto 
dei lavori, servizi o forniture.

C) Entro il 90% dell'importo complessivo del contratto 
dei lavori, servizi o forniture.

2) Cosa adottano i Comuni singoli o associati ai 
sensi dell'art. 4 della L. 65/1986?

A) Adottano l'"Ordinamento sanzionatorio della Polizia 
municipale".

B) Adottano il "Regolamento del servizio di Polizia 
municipale".

C) Adottano il "Disciplinare del corpo di Polizia 
municipale".

3) Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all’art. 
640 bis c.p., il conseguire indebitamente, 
mediante l’utilizzo di dichiarazioni false, mutui 
agevolati erogati da enti pubblici costituisce, a 
norma dell’art. 316-ter del c.p.:

A) Delitto o contravvenzione penale, a seconda della 
somma indebitamente percepita.

B) Delitto o illecito amministrativo, a seconda della 
somma indebitamente percepita.

C) Delitto se commesso dal pubblico ufficiale, illecito 
amministrativo se commesso dal privato.

4) Secondo quanto viene riportato dal TULPS da chi 
vengono esercitate, di regola, le attribuzioni 
dell'autorità locale di pubblica sicurezza?

A) Dal Consiglio comunale in via esclusiva.

B) Dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo 
o, in mancanza, dal Sindaco.

C) Dal Prefetto del luogo o, in mancanda, dal 
Questore.

5) Ai sensi della Legge n. 190 del 2012, chi 
individua il "Responsabile della prevenzione e 
della corruzione"?

A) L'Ufficio personale per mezzo di concorso interno.

B) L’organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

C) L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di norma 
tra i propri ispettori-capo.

6) Ai sensi del Codice della Strada, cosa si intende 
per "Livelletta"?

A) Tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

B) Area comune a più strade, organizzata in modo da 
consentire lo smistamento delle correnti di traffico 
dall'una all'altra di esse.

C) Raccordo longitudinale fra due tratti di strada 
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da 
determinare condizioni di limitata visibilità.

7) Chi, ai sensi del D.Lgs. 114/1998, disciplina le 
modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e 
la durata delle vendite di liquidazione e delle 
vendite di fine stagione?

A) Le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, 
le organizzazioni dei consumatori e delle imprese 
del commercio.

B) Le Comuni, sentite i rappresentanti degli enti locali, 
le organizzazioni dei consumatori e delle imprese 
del commercio.

C) Le Prefetture, sentite i rappresentanti degli enti 
locali, le organizzazioni dei consumatori e delle 
imprese del commercio.

8) E' dovuto, secondo il TULPS, un indennizzo per i 
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza 
nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla 
legge?

A) Si, questo indennizzo viene stabilito dal Prefetto.

B) No.

C) Si, questo indennizzo viene stabilito dal Magistrato.

9) Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del Codice di Procedura 
Penale, le attività di Polizia Giudiziaria per i 
Giudici del Distretto sono svolte…

A) ...dall'Ufficio istituito presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale.

B) ...dal Dipartimento di Stato istituito presso la Corte 
di Cassazione.

C) ...dalla Sezione istituita presso la corrispondente 
Procura della Repubblica.

10) Secondo le definizioni dettate dal Codice della 
Strada, cosa si intende per "Parcheggio 
scambiatore"?

A) Parcheggio situato in prossimità di ingressi di 
strutture scolastiche pubbliche e private per 
limitare la circolazione dei veicoli.

B) Parcheggio situato sotto il livello stradale 
all'esterno del circondario cittadino e lontano da 
stazioni del trasporto pubblico cittadino.

C) Parcheggio situato in prossimità di stazioni o 
fermate del trasporto pubblico locale o del 
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
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11) Il D.Lgs. 267/2000 dispone che gli Statuti dei 
Comuni stabiliscono tra l'altro:

A) Le forme e le modalità di elezione dell'organo 
consiliare.

B) Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni 
ed ai procedimenti amministrativi.

C) Le modalità di conferimento delle deleghe del 
Consiglio alla Giunta comunale.

12) Ai sensi dell'art. 70 del Codice della Strada, chi è 
autorizzato a rilasciare licenze per il servizio di 
piazza con veicoli a trazione animale?

A) L'ANAS.

B) Il Comune.

C) La Regione.

13) A norma dell'art. 4 del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), "Il 
dipendente...

A) ...non accetta incarichi di collaborazione da 
soggetti pubblici o privati che abbiano, o abbiano 
avuto nel quinquennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività 
inerenti all’ufficio di appartenenza".

B) ...non accetta incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio 
di appartenenza".

C) ...può accettare incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel 
triennio precedente, un interesse economico 
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio 
di appartenenza".

14) Ai sensi dell'art. 351 del Codice di Procedura 
Penale, la Polizia Giudiziaria…

A) assume sommarie informazioni dalle persone che 
possono riferire circostanze utili ai fini delle 
indagini.

B) non può assumere sommarie informazioni da 
persone diverse da quelle nei cui confronti 
vengono svolte le indagini.

C) può assumere esclusivamente dettagliate e 
circostanziate informazioni dalle persone che sono 
ritenute coinvolte nelle indagini.

15) Agli effetti dell'art. 87 del Codice della Strada, un 
veicolo si intende adibito al servizio di linea per 
trasporto di persone quando l'esercente, 
comunque remunerato, effettua...

A) ...corse per destinazioni non predeterminate su 
itinerari autorizzati e con offerta differenziata al 
pubblico.

B) ...corse per una destinazione predeterminata su 
itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al 
pubblico.

C) ...corse per una destinazione predeterminata su 
itinerari non autorizzati e con offerta individuale al 
pubblico.

16) Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001, il 
termine di ultimazione dei lavori, indicato nel 
permesso di costruire, non può superare:

A) I tre anni dall'inizio dei lavori.

B) I sei anni dall'inizio dei lavori.

C) I cinque anni dall'inizio dei lavori.

17) Secondo quanto riportato dalla L. n. 65/1986 chi 
dichiara la perdita della qualità di Agente di 
pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno 
dei requisiti previsti dalla legge?

A) Il Questore in via esclusiva.

B) Il Prefetto, sentito il Sindaco.

C) L'Assessore alla viabilità.

18) Ai sensi del codice penale, si ravvisa il reato di 
"concussione" quando il Pubblico Ufficiale...

A) ...utilizzando indebitamente i poteri altrui raggira un 
cittadino.

B) ...abusando dei suoi poteri, costringe taluno a 
dargli indebitamente del danaro.

C) ...falsificando i propri documenti di servizio effettua 
operazioni fuori dalle proprie mansioni.

19) Ai sensi della Legge 241/1990, il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi si esercita:

A) Con la sola estrazione di copia di documenti 
amministrativi.

B) Con il solo esame dei documenti amministrativi.

C) Con l'esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi.

20) Ai sensi dell'art. 166 del Codice della Strada, il 
trasporto di cose sui veicoli a trazione animale 
non può superare:

A) La massa complessiva senza carico indicata sulla 
patente di guida.

B) La massa complessiva senza carico indicata con 
punzonatura sul telaio.

C) La massa complessiva a pieno carico indicata nella 
targa.



COMUNE DI MATERA - SPECIALISTA DI VIGILANZA - Questionario 3 Codice: A Pagina 3

21) Ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 
241/1990, se la revoca di un atto amministrativo 
ad efficacia durevole comporta pregiudizi in 
danno dei soggetti direttamente interessati…

A) l'Amministrazione deve immediatamente annullare 
la revoca.

B) l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
indennizzo.

C) l'Amministrazione ha facoltà di provvedere al loro 
indennizzo.

22) Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/2006, la 
valutazione ambientale di piani, programmi e 
progetti ha la finalità di assicurare che…

A) ...l'attività antropica sia compatibile con le 
condizioni per uno sviluppo sostenibile.

B) ...le condizioni climatiche siano compatibili con lo 
sviluppo sostenibile.

C) …il cambiamento morfologico del territorio sia 
compatibile con le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.

23) Il dirigente, ai sensi dell'art. 13 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 
62/2013), svolge:

A) La valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con discrezionalità e senza 
obbligo di rispettare indicazioni o tempi.

B) La valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e 
rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

C) La valutazione di tutto il personale, anche quello 
non assegnato alla propria struttura, con 
imparzialità e automonia.

24) La locazione senza conducente, stanti le 
disposizioni del C.D.S., può essere ricompresa 
tra le attività che ricadono nell'uso di terzi di un 
veicolo?

A) Si, ma solo se il conducente è comunque presente 
in vettura.

B) No.

C) Si.

25) Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di 
polizia sono:

A) Complesse.

B) Personali.

C) Pubbliche.

26) Ai sensi dell'art. 477 del Codice Penale, il 
pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà certificati:

A) E' punito con la reclusione da dieci a vent'anni.

B) E' punito con la reclusione da nove mesi a dieci 
anni e con un'ammenda fino a 100.000 Euro.

C) E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

27) Cosa assumono gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, 
ai sensi dell'art. 350 del Codice di Procedura 
Penale, dalla persona nei cui confronti vengono 
svolte le indagini e che non si trovi in stato di 
arresto o di fermo?

A) Sommarie informazioni utili per le investigazioni.

B) Adeguate supposizioni utili per le investigazioni.

C) Precise argomentazioni utili per le investigazioni.

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

A) ...può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali.

B) …deve necessariamente essere persona diversa 
da quella competente in materia di adozione del 
provvedimento finale.

C) ...non può esperire accertamenti tecnici ed 
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

29) In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 
267/2000 chi indica gli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e 
territoriale?

A) Le Regioni.

B) Il Ministero dello Sviluppo Economico in via 
esclusiva.

C) I Comuni.

30) Relativamente agli atti pubblici, affinché si 
concretizzino i delitti di falsità materiale e falsità 
ideologica commessi dal pubblico ufficiale, è 
necessario che...

A) ...il Pubblico ufficiale abbia agito, in ogni caso, 
nell’esercizio delle sue funzioni.

B) ...il Publico Ufficiale per la falsità materiale abbia 
agito nell’esercizio delle sue funzioni, mentre per la 
falsità ideologica è sufficiente che abbia conseguito 
un vantaggio personale, pur non avendo agito 
nell’esercizio delle sue funzioni.

C) ...il Pubblico Ufficiale abbia agito nell’esercizio delle 
sue funzioni oppure, al di fuori di questa ipotesi, 
abbia comunque conseguito un vantaggio 
personale.


