COMUNE DI SIENA

CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE PROVA SCRITTA DEL 05/04/2018

Oggetto: SELEZIONE, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
INQUADRATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE” CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C/1 – PER ESIGENZE
STAGIONALI PREVISTE DALLA DGC 404/2017 DI PROGRAMMAZIONE
OCCUPAZIONALE.
L’avviso di selezione, approvato con determinazione dirigenziale n. 318 del 14/02/2018, prevedeva
una prova scritta consistente in quiz a risposta multipla sulle seguenti materie: Codice della
Strada, Polizia Amministrativa, Trattamenti Sanitari Obbligatori, Elementi di Diritto Penale.
La Commissione esaminatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 627 del 21/03/2018,
nella prima seduta, come da verbale agli atti del Servizio competente, preso atto di quanto stabilito
nel bando, stabilisce le seguenti integrazioni:
(estratto del verbale della commissione esaminatrice)
………………………….”La Commissione, quindi, stabilisce i criteri per l'espletamento della
prova scritta. Nelle ore antecedenti l’effettuazione della prova scritta, la Commissione Esaminatrice
predisporrà numero 90 quesiti da distribuire in tre questionari distinti, uno dei quali dovrà essere
prescelto dai candidati e che, quindi, andrà a formare la prova d’esame”………………………….
…………………………...” Ogni concorrente avrà a disposizione trenta (30) minuti di tempo per
svolgere il compito estratto e quindi riconsegnare l’elaborato alla commissione.”……………..
………………………….” A tal proposito la Commissione Esaminatrice fissa i seguenti criteri:
1. Ogni quesito prevede tre risposte possibili, individuate dalle lettere alfabetiche a), b) e c), di
cui solo una esatta: il candidato dovrà scegliere soltanto una risposta, apponendo una
crocetta direttamente sulla lettera alfabetica che la individua.
2. E’ attribuito punteggio 1 (uno) in caso di risposta esatta;
3. E’ attribuito punteggio 0 (zero), in caso di risposta errata, bianca (o non data) e/o multipla;
4. Non sono ammesse correzioni di nessun genere.”………………………………………

Seguono le tracce delle tre prove scritte.

PROVA ESTRATTA:
QUESTIONARIO N.3 - PROVA SCRITTA DEL 05/04/2018

SU TUTTE LE STRADE E LORO PERTINENZE È VIETATO:
1 □ a. camminare indossando abiti scuri in orario notturno
□ b. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa
□ c. aprire la portiera dal lato della strada destinata ai pedoni
I SEGNALI VERTICALI DI PRESCRIZIONE: RENDONO NOTI OBBLIGHI, DIVIETI E
LIMITAZIONI CUI GLI UTENTI DELLA STRADA DEVONO UNIFORMARSI; SI
SUDDIVIDONO IN:
2
□ a. segnali di divieto; segnali di obbligo; segnali di limite
□ b. segnali di precedenza; segnali di divieto;segnali di obbligo
□ c. segnali di obbligo; segnali di limite; segnali di precedenza
SULLE AUTOSTRADE LA VELOCITÀ MASSIMA NON PUÒ SUPERARE:
a. 90 Km/h
3 □
□ b. 110 Km/h
□ c. 130 Km/h
I CICLOMOTORI NON POSSONO SUPERARE LA VELOCITÀ DI:
a. 40 Km/h
4 □
□ b. 45 Km/h
□ c. 50 Km/h
LA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN DOVE CONSENTITA SULLA SEDE STRADALE,
SE L'AUTOVEICOLO NON POGGIA SUL SUOLO SALVO CHE CON LE RUOTE, NON
EMETTE DEFLUSSI PROPRI, SALVO QUELLI DEL PROPULSORE MECCANICO, E NON
OCCUPA COMUNQUE LA SEDE STRADALE IN MISURA ECCEDENTE L'INGOMBRO
5 PROPRIO DELL'AUTOVEICOLO MEDESIMO:
□ a. costituisce campeggio
□ b. non costituisce campeggio
è soggetta al pagamento di una tariffa maggiorata del 200% rispetto a quella praticata per
□ c.
le autovetture in analoghi parcheggi della zona
SE LA VIOLAZIONE È COMMESSA DA SOGGETTO MINORENNE, MA CAPACE DI
INTENDERE E DI VOLERE CHI È TENUTO A CORRISPONDERE LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PREVISTA DALLA LEGGE PER QUELLA
6 VIOLAZIONE:
□ a. chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore
□ b. il tutore
□ c. il curatore
IN CASO DI PIÙ VIOLAZIONI COMMESSE CON UNA SOLA AZIONE OD OMISSIONE
ALL’INTERNO DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO:
a. il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata fino al triplo
7 □
il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata fino al triplo, ma in misura
□ b.
comunque non inferiore al doppio
c.
il responsabile soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione
□

ENTRO QUALE TERMINE DEVE ESSERE NOTIFICATO UN VERBALE DI
CONTESTAZIONE AD UN CITTADINO ITALIANO:
8 □ a. entro 360 giorni
□ b. entro 90 giorni
□ c. entro 5 mesi
QUAL È LA SOMMA PER CUI È AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
a. la metà del massimo della sanzione edittale
9 □
□ b. il doppio del minimo della sanzione edittale
□ c. il minimo della sanzione edittale
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ ART 142 CDS C.9 E C.11
(SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITA’ DI OLTRE 40KM/H MA NON DI OLTRE 60
KM/H) PREVEDE:
10 □ a. La sanzione pecuniaria e la decurtazione di 3 punti
□ b. La sanzione pecuniaria e la decurtazione di 6 punti
La sanzione pecuniaria, la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente di
□ c.
guida
L’ACCERTAMENTO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO NON
ADIBITO A TALE USO COMPORTA (ART 85 C 4 CDS):
La sanzione amm.tiva pecuniaria, il sequestro amministrativo del veicolo e il ritiro della
a.
11 □
patente
La sanzione amm.tiva pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della carta
□ b.
di circolazione da due a otto mesi
□ c. La sanzione amm.tiva pecuniaria
IL PRIMO ACCERTAMENTO DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLO SENZA LA
TARGA DI IMMATRICOLAZIONE ANTERIORE COMPORTA (ART 100 C 1 E C. 11
CDS):
12
□ a. La sanzione pecuniaria
□ b. La sanzione pecuniaria e il fermo amm.tivo del veicolo per tre mesi
□ c. La sanzione pecuniaria e il sequestro amm.tivo del veicolo per tre mesi
IL PASSAGGIO DI UN VEICOLO CON LUCE ROSSA DEL SEMAFORO COMPORTA (
ART 41 C.11 E ART 146 C.3 CDS):
a. Sanzione pecuniaria
13 □
□ b. Sanzione pecuniaria e tre punti di decurtazione dalla patente di guida
Sanzione pecuniaria e sei punti di decurtazione dalla patente di guida; alla seconda
□ c.
violazione in due anni è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi
AI PEDONI È CONSENTITO:
sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali,
□ a.
causando intralcio al transito normale degli altri pedoni
14 □ b. effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e
tram in sosta alle fermate
attraversare la carreggiata non servendosi degli attraversamenti pedonali, dei
c.
sottopassaggi e dei sovrapassaggi quando questi non esistono, o distano più di cento
□
metri dal punto di attraversamento (art 190 cds)
15 COSA SI INTENDE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO:
□ a. l'attività svolta da chiunque acquista merci e le rivende

□

□

l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende direttamente al consumatore finale
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
c.
proprio e le rivende ad altri commercianti
b.

QUALI SONO GLI ESERCIZI DI VICINATO:
a. quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati
16 □
□ b. quelli aventi superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati
□ c. quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati
LA VENDITA IN FORMA AMBULANTE DI QUOTIDIANI E PERIODICI DI PARTITO,
SINDACALI E RELIGIOSI CHE RICORRANO ALL’OPERA DI VOLONTARI A SCOPO DI
PROPAGANDA POLITICA, SINDACALE E RELIGIOSA È SOGGETTA AD
17 AUTORIZZAZIONE:
□ a. si
□ b. no
□ c. no solo se a offerta libera
COSA SI INTENDE PER POSTEGGIO:
le parti delle aree pubbliche di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in
□ a.
concessione per l'esercizio dell'attività commerciale
18
le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che
□ b.
vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale
le parti delle aree private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in
□ c.
concessione per l'esercizio dell'attività commerciale
COSA SI INTENDE PER PRESENZA IN UN MERCATO:
il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto
□ a.
che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale
19
il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato e vi abbia potuto
□ b.
svolgere l'attività commerciale
il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato e vi abbia potuto o
□ c.
meno svolgere l'attività commerciale per un volume di affari superiore a 100 euro
GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO
COSTITUITI:
20 □ a. da un'unica tipologia
□ b. si suddividono in bar e ristoranti
□ c. si suddividono in bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie
PER LE MERCI OGGETTO DI VENDITE STRAORDINARIE DEVONO ESSERE
INDICATI:
□ a. il prezzo normale di vendita e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
21
il prezzo normale di vendita e il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o
□ b.
del ribasso
il prezzo normale di vendita, lo sconto o il ribasso espresso in percentuale e il prezzo
□ c.
effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso
22 COSA SI INTENDE PER CARTELLO FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
PUBBLICITARI:
manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, utilizzabile in una
□ a.
sola faccia
b.
manufatto in appoggio su strutture murarie utilizzabile in una faccia
□

□

c.

manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, utilizzabile in
entrambe le facce

A NORMA DEL C.P.P., LA PERQUISIZIONE È UN MEZZO:
di ricerca della prova finalizzato alla ricerca del corpo del reato e delle cose pertinenti al
a.
23 □
reato
b.
di prova diretto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato
□
□ c. di prova diretto ad individuare cose o tracce pertinenti il reato
A NORMA DEL C.P.P., NEI CONFRONTI DI QUALE DEI SEGUENTI SOGGETTI VIENE
EFFETTUATA L'ELEZIONE DI DOMICILIO:
24 □ a. all' indagato non detenuto
□ b. alla Parte Offesa
□ c. al difensore di fiducia
AI SENSI DELLA LEGGE 65/1986 I COMUNI SVOLGONO LE FUNZIONI DI:
a. Polizia Scientifica
25 □
□ b. Polizia Locale
□ c. Polizia Penitenziaria
AI SENSI DELLA LEGGE 65/1986 L' AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE RIVESTE LA
QUALIFICA DI:
26 □ a. Ufficiale di P.G.
□ b. Ufficiale di P.S.
□ c. Agente di P.G.
A NORMA DELLA L.65/86 IL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE ESERCITA ANCHE FUNZIONI DI:
27 □ a. Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale funzioni ausiliarie di P.S.
□ b. solo Funzioni di P.S.
□ c. solo Funzioni di Polizia stradale
IN MATERIA D'ILLECITI AMMINISTRATIVI, LO STATO DI NECESSITÀ:
□ a. attenua, ma non esclude la responsabilità
28
□ b. è una scriminante che esclude la responsabilità
□ c. non può essere mai invocata
IL RAPPORTO PREVISTO DALL' ART. 17 DELLA L. 689/91 DEVE ESSERE
PRESENTATO:
□ a. al Procuratore della Repubblica
29
□ b. solo ed esclusivamente al Sindaco
sempre all'autorità nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
□ c.
violazione
AI SENSI DELL’ART. 1, C.2 DELLA L. 689/81, LE LEGGI CHE PREVEDONO SANZIONI
AMMINISTRATIVE SI APPLICANO:
a. soltanto ai casi e per i tempi espressamente previsti
30 □
□ b. a tutti i comportamenti che costituiscono illecito penale
ad alcuni comportamenti che costituiscono illecito penale ma sono punibili con la pena
□ c.
dell'ammenda

PROVE NON ESTRATTE:

QUESTIONARIO N.1 - PROVA SCRITTA DEL 05/04/2018
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
(DECRETO LEGISL. 30 APRILE 1992 N. 285) SI DEFINISCE "STRADA":
1 □ a. l'area pavimentata destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli
□ b. l'area pavimentata destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
□ c. l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
AI SENSI DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISL. 30 APRILE 1992
N. 285) È DEFINITA LA “STRADA VICINALE:
2 □ a. strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico
□ b. strada di collegamento di edifici isolati
□ c. strada comunale non pavimentata
AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE,
ALLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO PROVVEDE:
3 □ a. il comune, con deliberazione della giunta
□ b. il comune, con ordinanza del sindaco
□ c. il comune, con apposito atto del segretario generale
ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO I DIVIETI DI SOSTA SI INTENDONO IMPOSTI:
a. per tutte le 24 ore del giorno
4 □
□ b. deve comunque essere indicato l'orario con apposito pannello integrativo
□ c. dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale
AI SENSI DELL'ART 11 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISL. 30
APRILE 1992 N. 285) COSTITUISCONO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE:
a. la corretta gestione dei rifiuti
5 □
□ b. la tutela e il controllo sull'uso della strada
il controllo del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro nelle aree di
□ c.
servizio
AI SENSI DELL’ART. 213, COMMA 3 CDS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SEQUESTRO:
a. è ammesso il ricorso al giudice civile
6 □
□ b. è ammesso ricorso al prefetto
è ammesso ricorso, alternativamente, al prefetto o al giudice di pace del luogo dove ha
□ c.
domicilio il ricorrente
SECONDO L’ARTICOLO 218 COMMA VI° DEL CDS, CHIUNQUE, DURANTE IL
PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA VALIDITA’ DELLA PATENTE DI GUIDA,
CIRCOLA ABUSIVAMENTE E’ SOGGETTO, OLTRE ALLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA:
all’applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
7 □ a. amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. in caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amm.tiva del veicolo
ad un allungamento del periodo di sospensione della patente deciso dal prefetto, e alla
□ b.
confisca amm.tiva del veicolo
al fermo amm.tivo del veicolo per 6 mesi. la revoca della patente è disposta solo in caso
□ c.
di reiterazione delle violazioni

NELL'IPOTESI IN CUI IL CODICE DELLA STRADA PREVEDE LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
PER UN PERIODO DETERMINATO, LA PATENTE È RITIRATA DALL'AGENTE OD
ORGANO DI POLIZIA CHE ACCERTA LA VIOLAZIONE; DEL RITIRO È FATTA
8
MENZIONE:
□ a. nella carta di circolazione
□ b. nella patente di guida
□ c. nel verbale di accertamento
QUALORA VENGANO ACCERTATE CONTEMPORANEAMENTE PIU’ VIOLAZIONI
DELLE NORME DI CUI AL COMMA 1 DELL’ ART 126 BIS CDS, QUALE E’ IL
MASSIMO DEI PUNTI CHE PUO’ ESSERE DECURTATO:
9
□ a. 10 punti
□ b. 15 punti
□ c. il CdS non specifica il numero massimo dei punti decurtabili
AI SENSI DELL’ART 196, COMMA 1 CDS, PER LE VIOLAZIONI PUNIBILI CON
SANZIONI AMM.TIVE PECUNIARIE:
il proprietario del veicolo è obbligato in solido con il conducente, qualora la sanzione
□ a.
amm.tiva sia superiore ad € 514
10
il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione, se non
□ b.
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
l’autore della violazione è obbligato in solido con il proprietario del veicolo, se non
□ c.
prova che la circolazione del veicolo è avvenuta con il consenso del proprietario
L’ACCERTAMENTO DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DI CUI ALL’ART 186
CDS PREVEDE COME SANZIONI PRINCIPALI:
sanzione amm.tiva per valore fino a 0.8 g/l di alcool nel sangue, e sanzione penale per
□ a.
valore superiore a 0.8 g/l
11
sanzione amm.tiva per valore fino a 0.5 g/l di alcool nel sangue, e sanzione penale per
□ b.
valore superiore a 0.5 g/l
sanzione penale per valori superiori ad 1g/l di alcool nel sangue, sanzione amm.tiva per
□ c.
valori inferiori
ALLA SECONDA INFRAZIONE DELL’ART 173 CDS (USO DI TELEFONO CELLULARE
ALLA GUIDA) NEI DUE ANNI SUCCESSIVI :
12 □ a. la sanzione pecuniaria è raddoppiata e la decurtazione sale ad 8 punti.
□ b. vengono decurtati 10 punti
□ c. e’ prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi
ALLA SECONDA INFRAZIONE DELL’ART. 172 CDS ( OMESSO USO CINTURE DI
SICUREZZA) NEI DUE ANNI SUCCESSIVI:
13 □ a. la sanzione pecuniaria è raddoppiata e la decurtazione sale ad 8 punti
□ b. vengono decurtati 10 punti
□ c. e’ prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi
I COMUNI POSSONO ADOTTARE PROVVEDIMENTI CON I QUALI RISERVANO
SPAZI ALLA SOSTA DEI VEICOLI DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE:
14 □ a. si, lo prevede espressamente l’art 7 CdS
□ b. si, i comuni riservano spazi ma il provvedimento è autorizzato dal prefetto
□ c. no, i comuni non hanno questo potere

IL CDS PREVEDE SANZIONI PENALI:
a. no
15 □
□ b. si
□ c. solo sanzioni accessorie
AI SENSI DELL’ART 3 CDS, COSA SI INTENDE PER “ZONA A TRAFFICO
LIMITATO”:
area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
□ a.
16
particolari categorie di utenti e di veicoli
b.
zona dove è consentito il transito con autorizzazione, ma non la sosta
□
tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, dove è possibile effettuare cambio di
□ c.
corsia
LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA SONO PERSONALI:
a. no
17 □
□ b. si
□ c. si, ma solo in alcuni casi
L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE IN UN'AUTORIZZAZIONE
PRESCRIZIONI OLTRE LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE:
18 □ a. si
□ b. si, solo nel pubblico interesse
□ c. no
GLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA HANNO FACOLTÀ DI ACCEDERE NEI
LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI
DI POLIZIA:
19
□ a. no
□ b. si, ma solo se autorizzati dal questore
□ c. si, sempre
UN GRUPPO DI PERSONE PUÒ SVOLGERE UNA RIUNIONE IN UN LUOGO
PUBBLICO:
20 □ a. si, se la riunione ha per oggetto temi sociali
□ b. si, a condizione che ne sia dato avviso al questore
□ c. si, sempre
SI PUÒ FARE SPETTACOLO IN UN LUOGO PUBBLICO:
a. si, se lo spettacolo è ad ingresso libero
21 □
□ b. si, se si è ottenuto licenza o si è presentato la SCIA
□ c. si, solo se l'organizzatore è un soggetto pubblico
CHI È IL SOGGETTO COMPETENTE A FIRMARE UNA LICENZA PER PUBBLICO
SPETTACOLO, TENUTO CONTO DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI:
22 □ a. il sindaco
□ b. il dirigente
□ c. il questore
LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA È UN COLLEGIO PERFETTO:
□ a. si
23 □ b. no
solo nelle funzioni di verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei
□ c.
locali

IL TSO ( TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO):
a. è disposto dalla sola certificazione di un medico
24 □
□ b. lo esegue di iniziativa la polizia.
□ c. è eseguito dai sanitari e dalla forza pubblica a seguito di una ordinanza del sindaco
L'ASO (ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO):
a. è richiesto dall'equipaggio dell'ambulanza
25 □
□ b. è richiesto dal giudice
□ c. deve essere richiesto da un medico
LA LEGGE 833/1978 PREVEDE CHE PER PROPORRE UN TRATTAMENTO SANITARIO
OBBLIGATORIO (TSO) SIANO PRESENTI LE SEGUENTI CONDIZIONI:
26 □ a. esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
□ b. La mancata accettazione degli interventi terapeutici urgenti
□ c. tutte le condizioni descritte nei punti precedenti
A NORMA DELLA LEGGE 689/81, PER QUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE SI DEVE FARE RIFERIMENTO AI LIMITI DEGLI IMPORTI FISSATI
DALLA MEDESIMA LEGGE:
27 □ a. per tutte le sanzioni amministrative
□ b. per tutte le sanzioni amministrative, tranne i casi di reiterazione
per tutte le sanzioni amministrative per le quali il legislatore non ha precisato il limite
□ c.
inferiore o il limite superiore
A NORMA DEL C.P.P., NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI, IL
PATTEGGIAMENTO PUÒ ESSERE DEFINITO:
28 □ a. l'accordo tra imputato e Giudice sull'entità della pena
□ b. l'accordo tra il P.M. e tutte le parti del processo sull'entità della pena
□ c. l'accordo tra il P.M. e l'imputato sull'entità della pena
A NORMA DEL C.P.P. LA QUERELA E':
□ a. una condizione di procedibilità
29 □ b. un'informativa di reato relativa ai reati per i quali si debba procedere con uno qualsiasi
dei procedimenti speciali
una condizione di procedibilità ed un presupposto necessario del solo giudizio
□ c.
abbreviato
IL DELITTO DI "FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE" È PUNIBILE:
a. solo a titolo di dolo
30 □
□ b. sia a titolo di dolo che di colpa
□ c. sia a titolo di dolo che di colpa, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge

QUESTIONARIO N.2 - PROVA SCRITTA DEL 05/04/2018
L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PREVISTI DAL NUOVO
CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISL. 30 APRILE 1992 N. 285) SPETTA:
1 □ a. alle guardie giurate
□ b. al Corpo della guardia di finanza
□ c. al personale addetto alle fiere ed ai mercati nell'ambito degli spazi dedicati
SU TUTTE LE STRADE E LORO PERTINENZE È VIETATO:
□ a. trasportare carichi sporgenti oltre il 10% della lunghezza del veicolo
2 □ b. procedere con il velocipede a spinta
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da
□
c. accessi e diramazioni
SULLE STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI LA VELOCITÀ MASSIMA NON PUÒ
SUPERARE:
3 □ a. 90 Km/h
□ b. 110 Km/h
□ c. 130 Km/h
LA SEGNALETICA STRADALE COMPRENDE :
a. segnali fosforescenti
4 □
□ b. segnali diagonali
□ c. segnali orizzontali
SUI MARCIAPIEDI È VIETATA:
a. La sosta dei veicoli
5 □
□ b. La fermata e la sosta dei veicoli
□ c. Il transito dei passeggini per bambini
QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA
STRADA:
a. strade pubbliche e private anche se non aperte al pubblico passaggio
6 □
strade pubbliche con esclusione delle aree condominiali e di pertinenza dei centri
□ b.
commerciali
□ c. strade pubbliche o private soggette a pubblico passaggio
COSA INTENDE IL NUOVO CODICE DELLA STRADA PER CORSIA:
la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola
□ a.
via di veicoli
7
la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola
□ b.
fila di veicoli comprensiva di banchine e marciapiede
la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola
□ c.
fila di veicoli comprensiva di banchina marciapiede e passaggio pedonale
IL CONDUCENTE CHE ABBIA COMPIUTO GLI ANNI 16, MA NON I 18, PUÒ GUIDARE
VEICOLI:
cui abilita la patente di guida della categoria A1 purché, oltre al conducente, non
□ a.
8
trasportino altre persone
che abbiano cilindrata fino a 125 cc. Possono trasportare anche altre persone (il limite di
□ b.
età per il trasporto di altre persone è di anni 14)
c.
che abbiano cilindrata fino a 200 cc
□

IL PAGAMENTO DIRETTAMENTE NELLE MANI DELL’AGENTE ACCERTATORE
(“BREVI MANU”) È PREVISTO:
in caso di violazione commessa da conducente di soggetto residente in uno stato
9 □ a.
comunitario
□ b. nei casi in cui è prevista la confisca del veicolo
□ c. in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero
I PROVVEDIMENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI
CENTRI ABITATI SONO EMESSI DAGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE:
□ a. con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali
con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante idonea pubblicizzazione con
10
b.
affissione all’Albo Pretorio nel comune almeno 24 ore prima dell’inizio dell’efficacia
□
del provvedimento di traffico
con ordinanze non necessariamente dotate di idonea motivazione rese note al pubblico
□ c.
mediante i prescritti segnali stradali
IN CASO DI CIRCOLAZIONE CON UN VEICOLO NON SOTTOPOSTO A REVISIONE
QUALE SANZIONE ACCESSORIA È PREVISTA:
è prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione senza possibilità di
□ a.
rilasciare permesso provvisorio di circolazione
11
non è prevista alcuna sanzione accessoria. L’agente accertatore annota sulla carta di
□ b. circolazione il divieto di circolazione fino a positivo superamento della revisione del
veicolo
non è prevista alcuna sanzione accessoria. L’agente accertatore annota sulla carta di
□ c.
circolazione il divieto di circolazione fino all’effettuazione della revisione
SECONDO L’ART. 7 DEL D.LGS 1.9.2011, N. 150 DA QUALE RITO SONO REGOLATE
LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA:
12 □ a. dal rito sommario di cognizione
□ b. dal rito del lavoro
dal rito del lavoro a condizione che la violazione opposta non contenga sanzione
□ c.
accessoria
LA SOSTA IN UNA CARREGGIATA DELIMITATA DA STRISCIA DI MARGINE
CONTINUA È:
13 □ a. sempre vietata nelle 24 ore
□ b. vietata dalle ore 8 alle ore 20 in centro abitato e nelle 24 ore fuori dal centro abitato
□ c. vietata solo se la sosta crea intralcio
QUALE SANZIONE È PREVISTA PER CHI GUIDA IN ITALIA VEICOLI CON PATENTE
IN CORSO DI VALIDITÀ RILASCIATA DA UNO STATO NON APPARTENENTE
ALL’UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ENTRO L’ANNO
DALLA ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA:
sono applicabili le stesse sanzioni principali ed accessorie previste dall’art. 116, commi
a.
14 □
15-17, del nuovo codice della strada per l’ipotesi di guida senza patente
non è prevista alcuna sanzione. La circolazione è regolare e consentita, a condizione
□ b. che il conducente abbia con sé anche il permesso internazionale o traduzione in lingua
italiana della patente
sono applicabili le stesse sanzioni principali ed accessorie previste dall’art. 116, comma
□ c.
11, del nuovo codice della strada per l’ipotesi di guida con patente scaduta di validità

I SEGNALI VERTICALI SI DIVIDONO IN:
□ a. segnali di pericolo, segnali di indicazione e segnali di divieto
15 □ b. segnali di pericolo, segnali di prescrizione e segnali di indicazione
segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali di precedenza, di divieto e di
□ c.
obbligo
DAL 19 GENNAIO 2013 QUALE PATENTE OCCORRE PER GUIDARE UN
CICLOMOTORE A DUE, TRE O QUATTRO RUOTE (CATEGORIE INTERNAZIONALI
L1E, L2E E L6E):
qualsiasi categoria di patente, ad eccezione della patente di categoria B1 destinata
16 □ a.
esclusivamente alla guida di quadricicli a motore pesante
qualsiasi categoria di patente, a prescindere dalla data di conseguimento, oltre al
□ b.
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori conseguito prima del 19 gennaio 2011
c.
la patente di categoria AM
□
PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI LA LICENZA È
SOSTITUITA DALLA SCIA DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L. 241/90:
17 □ a. sempre
□ b. solo se l'evento si conclude entro le 24 ore del giorno di inizio
□ c. solo se l'evento è ad ingresso libero
DI QUALE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO,
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 141 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL
TULPS, È COMPONENTE IL SINDACO:
18
□ a. comunale
□ b. provinciale
□ c. comunale e provinciale
NEI CASI IN CUI È CONSENTITA LA RAPPRESENTANZA IN UN'AUTORIZZAZIONE
DI POLIZIA, IL RAPPRESENTANTE:
19 □ a. deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione
□ b. deve essere un dipendente del soggetto che svolge l'attività
□ c. deve essere residente nel luogo dove si svolge l'attività
NELLE SALE DA GIOCO È OBBLIGATORIO ESPORRE LA TABELLA DEI GIOCHI
VIETATI:
20 □ a. si, se l'accesso è consentito ai minori di anni 18
□ b. si, solo se i giochi sono in locali accessibili a tutti
□ c. si sempre
COSA CONTIENE LA TABELLA DA ESPORRE IN TUTTE LE SALE DA BILIARDO O
DA GIOCO:
□ a. l'elenco dei giochi d'azzardo
21 □ b. l'elenco dei giochi d'azzardo e quelli che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di
vietare nel pubblico interesse
l'elenco dei giochi d'azzardo e quelli che l'autorità di pubblica sicurezza ritiene di
□ c. vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di
disporre nel pubblico interesse
COSA SI INTENDE CON L'ACRONIMO VLT:
a. apparecchio videoterminale da gioco
22 □
□ b. collegamento alla rete telematica per il gioco
□ c. sistema di controllo del gioco

QUAL'È L'AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELLA LICENZA ART. 88 TUPS
PER L'ESERCIZIO DELLE SALE SCOMMESSE:
23 □ a. il sindaco
□ b. il questore
□ c. il prefetto
QUALI SONO LE FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE:
a. la Costituzione, le leggi ordinarie dello Stato, le leggi regionali
24 □
□ b. la Costituzione, il c.p.p. e le leggi ordinarie dello Stato
□ c. la Costituzione, le leggi ordinarie dello Stato
LA DEPENALIZZAZIONE OPERATA DALLA LEGGE 689/81, COMPRENDE ANCHE LE
DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI LE ARMI, LE MUNIZIONI, E GLI
ESPLOSIVI:
25
□ a. si
□ b. si, ma solo per quelle punite con la sola pena della multa o dell'ammenda
□ c. no
LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE A PERSONA DI MANIFESTA
UBRIACHEZZA:
26 □ a. è una contravvenzione penale che può essere commessa da chiunque
□ b. è un illecito amministrativo che può essere commesso da chiunque
□ c. È una contravvenzione penale che si concretizza esclusivamente in un luogo pubblico
A NORMA DEL C.P.P., IN QUALE CASO IL GIUDICE PUÒ DISPORRE IL GIUDIZIO
ABBREVIATO:
quando, a seguito di richiesta delle parti, ritiene che il processo possa essere definito
a.
27 □
allo stato degli atti
b.
sempre ogni qual volta il PM e l' imputato si accordino su tale richieste
□
sempre ogni qual volta ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti
□ c.
anche senza il consenso del PM e dell' imputato
A NORMA DEL C.P.P., QUALE, TRA I SEGUENTI ELEMENTI, COSTITUISCE
PRESUPPOSTO PER L'ADOZIONE DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO:
a. il consenso dell' imputato
28 □
□ b. l' arresto in flagranza di reato
l'arresto in flagranza di reato e la contestuale confessione resa alla P.G. in un
□ c.
interrogatorio effettuato d'iniziativa
A NORMA DEL C.P.P., QUALE GIUDICE DISPONE L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA
CAUTELARE:
il Giudice delle Indagini preliminari,o il Giudice dell' Udienza preliminare o comunque
29 □ a.
il Giudice dinanzi al quale pende la causa
□ b. il Giudice del Dibattimento
□ c. il PM
A NORMA DEL C.P.P., LE MISURE CAUTELARI SI DISTINGUONO INNANZITUTTO
IN:
30 □ a. Misure Probatorie e Misure conservative
□ b. Misure reali e Misure personali
□ c. Misure di prevenzione e Misure di sicurezza

