Unione di Comuni
MARCA OCCIDENTALE
Resana - Vedelago – Loria – Riese Pio X

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D, DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DELL’UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE

TEST N. 1

1.

QUALE DELLE SEGUENTI FATTISPECIE CONFIGURA UN ATTO ABLATIVO DI URGENTE NECESSITÀ?

a)

Confisca di cose il cui uso o porto è consentita solo previa autorizzazione amministrativa.

b)

Servitù di elettrodotto.

c)

Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze alimentari ritenute nocive

2.

AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA VIGENTE LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241:
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della

a)

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica telefonicamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione, tenendo conto delle
osservazioni, eventualmente corregge il provvedimento.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della

b)

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della

c)

formale adozione di un provvedimento negativo, comunica telefonicamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
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3.

IL CONTROLLO "STRATEGICO" SPETTA:
Alla direzione del segretario e le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente ai responsabili dei

a)

servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale (art. 147-bis, co.
2°,3° T.U.E.L)

b)

c)

4.

Al responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis, co. 1°, T.U.E.L.)
Ad un'unità posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o al segretario comunale
negli enti dove non è prevista la figura del direttore generale (art. 147- ter, co. 2°, T.U.E.L.)

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RIFERITO AD ALMENO UN TRIENNIO, COMPRENDE LE PREVISIONI DI:

a)

Competenza degli esercizi successivi al primo

b)

Competenza e cassa degli esercizi successivi al primo

c)

Competenza e cassa di tutto il triennio

5.

L’ART. 590BIS DEL CODICE PENALE DISCIPLINA:

a)

Lesioni personali colpose

b)

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

c)

Omicidio stradale

6.

IL DELITTO DI MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 316 BIS DEL CODICE PENALE PUÒ DIRSI
INTEGRATO QUANDO:

a)

il pubblico ufficiale distrae, dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro ricevute dallo Stato

b)

contributi e/o finanziamenti vengono conseguiti indebitamente

c)

contributi e/o finanziamenti, una volta ottenuti, vengono impropriamente destinati

7.

LO STATO DI NECESSITÀ EX ART. 54 C.P.:

a)

scriminante

b)

aggravante

c)

attenuante

8.

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, NELLE VIOLAZIONI CUI È APPLICABILE UNA SANZIONE
AMMINISTRATIVA:

a)

ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa

b)

ciascuno è responsabile della propria azione volontaria sia essa dolosa o colposa

c)

ciascuno è responsabile della propria e altrui azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o
colposa.

2

9.

AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, IN CASO DI PIÙ VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO
SANZIONI AMMINISTRATIVE:
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che

a)

prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che

b)

prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che

c)

prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

10. LA VIOLAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 IN DETERMINATI ORARI COMPORTA UN AUMENTO DI
SANZIONE, INDICARE QUALI:
a)

Dalle 22:00 alle 6:00

b)

Dalle 21:00 alle 7:00

c)

Dalle 22:00 alle 7:00

11. INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI OPZIONI DI RISPOSTA RIENTRA NEI CASI IN CUI SUSSISTE VIOLAZIONE DI LEGGE:
a)

Illogicità o contraddittorietà della motivazione

b)

Violazione di una norma regolamentare vigente

c)

Difetto di istruttoria

12. ATTESE LE SUE RILEVANTI FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE E IN RIFERIMENTO A QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 22 DELLA
LEGGE 241/90, L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
a)

b)

c)

Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza
Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di assicurarne l'imparzialità, ma non la
trasparenza
Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione, ma non assicura
l'imparzialità e la trasparenza

13. QUALE OPZIONE DI RISPOSTA RIPORTA ELEMENTI CHE RIENTRANO TRA I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABLATORI REALI:
a)

Le sanzioni pecuniarie

b)

Le espropriazioni

c)

Le concessioni
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14. A NORMA DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II. COSA SI INTENDE PER “CONTROINTERESSATI”?
a)

b)

c)

tutti i soggetti, facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
tutti i soggetti, individuati in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

15. NEL COMPIMENTO DI UN’ISPEZIONE PERSONALE, A NORMA DEL C.P.P., PRIMA CHE SI PROCEDA:
a)

L’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

b)

L’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia.

c)

L’interessato è avvertito dell’obbligo di farsi assistere da persona di fiducia.

16. A CHI DEV’ESSERE COMUNICATA, A NORMA DEL C.P.P., LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL
FATTO?
a)

Sia alla persona offesa sia alla persona sottoposta alle indagini

b)

Unicamente alla persona offesa del reato

c)

Unicamente alla persona sottoposta alle indagini

17. A NORMA DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285, ESCLUSI I CASI DI URGENZA, CON QUALE ATTO I COMUNI PROVVEDONO A
DELIMITARE LE AREE PEDONALI E LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO TENENDO CONTO DEGLI EFFETTI DEL TRAFFICO SULLA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE, SULLA SALUTE, SULL'ORDINE PUBBLICO, SUL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE E SUL
TERRITORIO:
a)

Con deliberazione del Consiglio Comunale

b)

Con provvedimento del Prefetto

c)

Con deliberazione della Giunta

18. LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO, A NORMA DEGLI ARTT. 464 BIS C.P.P. E 168
BIS C.P. È CONSENTITA:
a)

Più di una volta

b)

Subordinatamente alla prestazione del lavoro di pubblica utilità

c)

Nei procedimenti puniti con la sola pena edittale pecuniaria

19. A NORMA DELLA LEGGE 07 MARZO 1986, N. 65 CHI CONFERISCE AL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE LA
QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA?
a)

Il Prefetto

b)

Il Sindaco

c)

Il Questore
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20. A NORMA DELLA COSTITUZIONE QUALE ORGANO DELIBERA LO STATO DI GUERRA?
a)

Il Governo

b)

Il Presidente della Repubblica

c)

Le Camere

21. LA PRESCRIZIONE ESTINGUE IL REATO:
a)

b)
c)

Comunque in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione.
Comunque in un tempo non inferiore a due anni se si tratta di contravvenzione punita con la sola pena
pecuniaria, quattro anni se si tratta di contravvenzione, sei anni se si tratta di delitto
Comunque in un tempo non inferiore a due anni se si tratta di contravvenzione e quattro anni in caso di delitto.

22. NEL NOSTRO ORDINAMENTO DOVE È PRESCRITTO CHE: “SI PUÒ PROCEDERE A SEQUESTRO SOLTANTO PER ATTO MOTIVATO
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEL CASO DI DELITTI, PER I QUALI LA LEGGE SULLA STAMPA ESPRESSAMENTE LO AUTORIZZI, O NEL
CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME CHE LA LEGGE STESSA PRESCRIVA PER L'INDICAZIONE DEI RESPONSABILI.”?
a)

Codice del Processo Amministrativo

b)

Codice Penale

c)

Costituzione

23. A QUALE AUTORITÀ SONO PREVENTIVAMENTE COMUNICATI I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL’ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 18
AGOSTO 2000, N. 267?
a)

Al Sindaco

b)

Al Prefetto

c)

Al Questore

24. AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione
a)

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione

b)

obbligatoria ai sensi della normativa vigente non sono pubblici e solo gli interessati hanno diritto di conoscerli,
di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione

c)

obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e i controinteressati ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
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25. AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,
a)

informazioni o dati comporta il diritto di alcuni di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,

b)

informazioni o dati comporta il diritto dei soli autorizzati di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione.
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,

c)

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la
loro pubblicazione.

26. AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190:
a)

b)

c)

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma,
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma,
nel Sindaco, ovvero dall’Assessore delegato, salva diversa e motivata determinazione.

27. AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 10, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, IL RESPONSABILE INDIVIDUATO AI SENSI DEL
COMMA 7 PROVVEDE ANCHE:
a)

b)

c)

alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’apertura degli uffici nell’orario prestabilito per migliorare
la qualità del servizio offerto al cittadino
alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, delle attività nel cui ambito è meno elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione

28. AI SENSI DELL’ART. 107 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267:
a)

b)

c)

Spetta alla giunta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti.
Spetta al Segretario la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti.
Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti.
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29. AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267:
a)

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici.

b)

Gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale non sono pubblici.

c)

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono esecutivi.

30. AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA
APPOSITA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA INDICANTE:
a)

Il fine che con il contratto si intende perseguire; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base
L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente

b)

ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base
Il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute

c)

essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

Il punteggio assegnato alle domande a risposta esatta è pari a 1.
Alle domande con risposte errate, o non date, non è assegnato alcun punteggio
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