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. 3

1.

AI SENSI DELL’ART. 347 C.P.P.?
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli

a)

elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività
compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, entro novanta giorni, riferisce al pubblico ministero, per

b)

iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova
e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, entro 74 ore, riferisce al pubblico ministero, per iscritto,

c)

gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le
attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione

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.

L’ESCLUSIONE DELLA PROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO SI APPLICA:

a)

Solo nel procedimento dinanzi al giudice di pace

b)

Solo nel procedimento dinanzi al tribunale

c)

Sia nel procedimento dinanzi al tribunale sia nel procedimento dinanzi al giudice di pace

4.

IL REATO DI “ATTI PERSECUTORI” DI CUI ALL’ART. 612 BIS DEL C.P.:

a)

È punibile a querela e, in taluni casi, è procedibile d’ufficio

b)

È sempre procedibile d’ufficio

c)

È unicamente procedibile a querela della persona offesa

5.

NELLE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 590 BIS DEL C.P. “LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME”, QUALORA L’EVENTO NON
SIA ESCLUSIVA CONSEGUENZA DELL’AZIONE O DELL’OMISSIONE DEL COLPEVOLE, LA PENA È RIDOTTA:

a)

Di un terzo

b)

Fino alla metà

c)

Di due terzi

6.
a)

b)

c)

7.

L’ART 318 C.P. PUNISCE:
Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
Chiunque per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o
ne accetta la promessa
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o
per altri

SE LA QUERELA È PROPOSTA DA PIÙ PERSONE:

a)

Il reato si estingue anche se non interviene la remissione di tutti i querelanti

b)

Il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti

c)

Il reato non si estingue se non viene risarcito il danno a tutti i querelanti

8.
a)

A NORMA DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE È POSSIBILE VIETARE UNO SPETTACOLO:
Si, se contrario all'ordine pubblico economico
No, in osservanza del principio di libertà d'espressione in quanto lo stesso articolo 21 dispone che tutti

b)

indistintamente hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione

c)

Si, se contrario al buon costume
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9.

L’ACCESSO AGLI ATTI PREVISTO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 È CONSENTITO A:

a)

Soggetti che abbiano un interesse concreto, diretto e attuale

b)

chiunque indistintamente
chiunque indistintamente ma solo per documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai

c)

sensi della normativa vigente nei casi in cui l’ente ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente

10. L’ARTICOLO 50 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
CONSENTE:
Al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in tutte le aree delle città interessate da afflusso
a)

particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, la possibilità di
disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche
Al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da

b)

afflusso particolarmente rilevante di persone, la facoltà di disporre, per un periodo comunque non superiore a
sei mesi, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto,
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da

c)

afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, la facoltà
di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente,
limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.

11. FUNZIONARI E GLI AGENTI COMUNALI CHE ACCERTINO L'INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. 6 GIUGNO
2001, N. 380:
a)

predispongono processo amministrativo

b)

redigono processo verbale

c)

predispongono processo civile

3

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. AI SENSI DELLA L.65/86 LE OPERAZIONI ESTERNE, DI INIZIATIVA DEI SINGOLI DURANTE IL SERVIZIO:
a)

Sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di
appartenenza

b)

Sono ammesse esclusivamente in caso di accertamento di un reato

c)

Non sono mai ammesse

14. SECONDO QUALE ARTICOLO DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992, N. 285, “I CONDUCENTI, APPROSSIMANDOSI AD UNA
INTERSEZIONE, DEVONO USARE LA MASSIMA PRUDENZA AL FINE DI EVITARE INCIDENTI”?
a)

Art. 141 - velocità

b)

Art. 154 – cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

c)

Art. 145 - precedenza

15. AI SENSI DELL’ARTICOLO 38 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992, N. 285, QUALI TRA QUELLI INDICATI NON È UN
GRUPPO COMPRESO DALLA SEGNALETICA STRADALE?
a)

Segnali ed attrezzature complementari

b)

Segnali e prescrizioni complementari

c)

Segnali orizzontali

16. Ai sensi del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, cosa si intende per canalizzazione?
a)
b)
c)

Una corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata
Una corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra
L’insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni

17. QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA PATENTE, DISPOSTO AI SENSI DELL’ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO
30.04.1992 N. 285, È ATTO DEFINITIVO?
a)

Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti

b)

Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo

c)

Sempre
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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. NELL’AMBITO DEI PRINCÌPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE, CON RIFERIMENTO ALLE INDAGINI
PRELIMINARI?
a)

b)

c)

Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione
delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a tre mesi
Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione
delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore ad un mese
Nei casi di particolare complessità il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione
delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi

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
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23. LA RECIDIVA SI APPLICA:
a)

A chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro

b)

A chi, dopo essere stato condannato per un delitto, ne commette un altro

c)

A chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro della stessa indole

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.

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.
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27. A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992 N. 285, IL CONDUCENTE DI ETÀ INFERIORE A DICIOTTO ANNI, PER IL QUALE
SIA STATO ACCERTATO UN VALORE CORRISPONDENTE AD UN TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 GRAMMI PER LITRO (G/L),
NON PUÒ CONSEGUIRE LA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B PRIMA DEL COMPIMENTO DEL:
a)

Ventesimo anno di età

b)

Diciannovesimo anno di età

c)

Ventunesimo anno di età

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.

29. A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992 N. 285, CHI EMETTE IL DECRETO DOVE SONO STABILITI I REQUISITI E LE
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER I SOGGETTI ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA
STRADALE INDICATI DAI COMMI 1 E 3, LETTERA A), DELL'ARTICOLO 12, PER LA GUIDA DI VEICOLI ADIBITI ALL'ESPLETAMENTO DI
COMPITI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA?
a)

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno

b)

Il Ministro della Pubblica Amministrazione

c)

Il Prefetto

30. NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE, LA PERSONA ALLA QUALE È ATTRIBUITO IL REATO:
Assume la qualità d’imputato all’atto della redazione nei suoi confronti del verbale d’informativa sulla
a)

conoscenza del procedimento, identificazione, nomina del difensore, dichiarazione o elezione di domicilio e
informazione sul diritto alla difesa

b)
c)

Assume la qualità d’imputato nella citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero
Assume la qualità d’imputato con il deposito alla procura della repubblica della relazione della polizia
giudiziaria di cui all’art. 11 del D. Lgs. 274/00

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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