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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della carreggiata, 

opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della 

precedenza rispetto ai veicoli"? 

A) Attraversamento pedonale. 

B) Raccordo concavo (cunetta). 

C) Corrente di traffico. 
 

002. Nei centri abitati è possibile limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di 

prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco. 

B) No, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s. 

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., e l'ordinanza può essere assunta solo del Prefetto. 
 

003. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque non osserva i limiti minimi di velocità prescritti, 

ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto: 

A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. 

B) Alla sospensione della patente per un mese. 

C) Alla decurtazione di punti uno sulla patente. 
 

004. Secondo le disposizioni del nuovo Codice della strada, in materia di "Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e 

sicurezza per bambini", i bambini di statura inferiore a 1,50 m: 

A) Devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le 

normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

B) Non hanno l'obbligo di indossare le cintura di sicurezza. 

C) Hanno l'obbligo di indossare le cintura di sicurezza solo se risiedono nel sedile anteriore. 
 

005. In materia di "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada dispone che chiunque guida in stato di 

ebbrezza il cui valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro è punito con una 

ammenda e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo 

appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è: 

A) Raddoppiata. 

B) Dimezzata. 

C) Triplicata. 
 

006. A norma del disposto di cui all’art. 223 del Codice della Strada nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira 

immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Chi dispone la sospensione provvisoria 

della validità della patente di guida? 

A) Il prefetto, fino ad un massimo di due anni. 

B) L’Ufficio dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, fino ad un massimo di due anni. 

C) Il prefetto, fino ad un massimo di diciotto mesi. 
 

007. In materia di circolazione dei velocipedi l'art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. dispone 

che.... 

A) Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di 

segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 

B) Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti 

sono tenuti a condurre a mano i velocipedi. 

C) I ciclisti devono segnalare, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare, 

qualora le condizioni di traffico lo richiedano. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 7 della l. n. 689/1981, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione 

amministrativa si trasmette agli eredi? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 

B) Si, per espressa previsione legislativa. 

C) Si trasmette solo agli eredi in linea retta. 
 

009. Dispone l'art. 13, l. n. 689/1981, quando non sia possibile acquisire diversamente gli elementi di prova chi può eseguire 

perquisizioni in luoghi diversi dalla privata abitazione? 

A) Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previa motivata autorizzazione del giudice. 

B) Solo gli ufficiali polizia giudiziaria previa motivata autorizzazione del giudice. 

C) Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria anche senza autorizzazione del giudice. 
 

010. A norma del disposto di cui all’art. 14 della l. n. 689/1981, l'illecito amministrativo deve essere contestato: 

A) Sempre immediatamente quando ciò è possibile. 

B) Immediatamente solo se richiesto dal trasgressore. 

C) Immediatamente solo al coobbligato in solido. 
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011. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose siano sottoposte a rilievi segnaletici? 

A) Si, per espressa previsione di cui all'art. 4 del Tulps. 

B) No, l'autorità di pubblica sicurezza ha solo la facoltà di ordinare alle persone pericolose di munirsi di carta di identità e di esibirla ad 

ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. 

C) Solo se le persone pericolose siano extracomunitari. 
 

012. La qualità di agente di polizia giudiziaria è attribuita (co. 1, art. 5, l. n. 65/1986): 

A) Agli operatori di polizia municipale. 

B) A tutto il personale della polizia municipale. 

C) Ai responsabili del Corpo di polizia municipale. 
 

013. È un delitto contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone: 

A) La rapina. 

B) La ricettazione. 

C) L'usura. 
 

014. In ambito penale come può essere definita la capacità di intendere? 

A) La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie. 

B) La capacità di contrarre con la P.A. 

C) La facoltà di volere ciò che si sta per compiere. 
 

015. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso: 

A) Dai pubblici ufficiali. 

B) Da chiunque. 

C) Solo dai funzionari della P.A. 
 

016. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo:  

A) E’ assistito da un difensore d’ufficio. 

B) Non è assistito da nessun difensore. 

C) Viene condannato con sentenza definitiva. 
 

017. Un agente di polizia giudiziaria che, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., voglia ricercare gli autori di un reato, deve essere 

preventivamente autorizzato? 

A) No, tale funzione può essere svolta anche di propria iniziativa. 

B) Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente. 

C) Si; gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono, senza autorizzazione del P.M., compiere atti di polizia giudiziaria. 
 

018. Per mezzo di prova si intende tutto ciò che serve ad acquisire, con forme e modalità variabili, la prova innanzi al giudice. 

Costituiscono "mezzi di prova".... 

A) Ricognizioni. 

B) Perquisizioni. 

C) Sequestri. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna? 

A) Sindaco. 

B) Giunta. 

C) Segretario generale. 
 

020. Lo statuto del Comune, nell'ambito dei princìpi fissati dal Tuel, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione 

dell'ente e, in particolare (art. 6, Tuel): 

A) Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente. 

B) Stabilisce la durata in carica degli organi di Governo dell’ente. 

C) Stabilisce quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 107, Tuel) i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti 

e valutazioni, anche di natura discrezionale spettano: 

A) Ai dirigenti dell'ente. 

B) Ai consiglieri dell’ente. 

C) All'organo esecutivo dell'ente. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilità e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento compete al responsabile del 

procedimento? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6 della legge 241/1990. 

B) No, compete sempre al responsabile legale dell'amministrazione. 

C) No, compete sempre all'ufficio di ragioneria o corrispondente dell'amministrazione. 
 

023. I dati relativi alla residenza, richiesti dalle pubbliche amministrazioni, possono essere comprovati mediante esibizione di un 

documento di identità o di riconoscimento in corso di validità? 

A) Si. 

B) No, possono essere comprovati solo cognome e nome. 

C) No, possono essere comprovati solo luogo e data di nascita. 
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024. L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013) è il c.d.: 

A) Accesso civico. 

B) Accesso limitato. 

C) Accesso secretato. 
 

025. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 

2016/679, tra i quali è espressamente previsto il principio della “integrità e riservatezza” che richiede: 

A) Che sia garantita la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 

B) L’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del 

trattamento. 

C) Che i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. 
 

026. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "inverecondo" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Impudente. 

B) Vacuo. 

C) Indifferente. 
 

027. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto di uso corrente? SCIAR(..) - (..)GIO. 

A) ADA. 

B) PA. 

C) PRE. 
 

028. "Rasoio" sta a "..?.." come "Rastrello" sta a "..?.". 

A) Barbiere - Giardiniere. 

B) Parrucchiere - Falegname. 

C) Barbiere - Tappezziere. 
 

029. Una classe in gita scolastica è accompagnata da 4 professori. Per velocizzare le operazioni ogni professore conta i ragazzi: il 

primo a 2 a 2, il secondo a 3 a 3, il terzo a 4 a 4, il quarto a 5 a 5 ed a tutti ne avanza uno. Sapendo che i ragazzi sono tutti 

presenti e che il loro numero è compreso tra 40 e 80, di quanti studenti è composta la classe? 

A) 61. 

B) 41. 

C) 71. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 36* 2) 51* 3) 65*. 

A) 1) 3 - 2) 0 - 3) 7. 

B) 1) 4 - 2) 1 - 3) 1. 

C) 1) 2 - 2) 9 - 3) 6. 

 


