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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA STIPULAZIONE DI 41
CONTRATTI  DI  FORMAZIONE  E  LAVORO  DELLA  DURATA  DI  UN  ANNO  PER  LA
CATEGORIA C.1 – PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI  POLIZIA LOCALE” PER IL
COMUNE DI VENEZIA E N. 6 PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA – Cod. 08TD/
2019.

in esecuzione alle Determinazioni Dirigenziali n. 1877 e 1974/2019 

La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario  Vicario  prot.  n.  610405 del  04/12/2019  e del  Direttore  Sviluppo  Organizzativo  e
Strumentale prot. n. 610691 del 04/12/2019.
Si riportano di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
selezione.

Estratto del verbale n. 2 del   6 dicembre 2019  

Omissis…

La  Commissione  è  oggi  riunita  per  procedere:  alla  determinazione  dei  criteri  di
valutazione  della  prova  scritta,  della  prova  orale,  nonché  dei  titoli  presentati  dai
candidati. Inoltre la commissione stabilisce le modalità di svolgimento delle prove scritta
e orale.  

PROVA SCRITTA:

La Commissione stabilisce  che la  prova scritta  consisterà in un questionario  a
risposta  multipla  composto  da 60 domande numerate  progressivamente  con quattro
alternative di risposta (A-B-C-D) di cui solo una esatta. Il candidato avrà a disposizione
il compito sorteggiato (tra tre predisposti) ed un foglio risposte. Per ogni domanda si
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dovrà indicare una sola risposta trascritta sul foglio risposte, marcando completamente
la casella corrispondente. La prova sarà superata (raggiungendo il punteggio di 21/30)
dai candidati che risponderanno a 36 risposte corrette pari al 60% del totale dei quesiti
(60). La risposta errata o non data ha valore zero.   

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI:

La Commissione,  terrà  conto  della  disposizione dirigenziale,  della  Direzione Sviluppo
Organizzativo e Strumentale Settore Risorse Umane Organizzazione, di ammissione dei
candidati, per quanto attiene ai candidati che non hanno espresso la dichiarazione di
veridicità e correttezza nonché assunzione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 in
merito  ai  dati  contenti  nel  curriculum vitae.  Decide  inoltre  di  non  dar  seguito  alla
valutazione di titoli  stranieri non abilitanti nello Stato Italiano o titoli  per i  quali non
siano correttamente e con completezza indicati la  natura, data, caratteristiche ai sensi
dell’art. 15 comma 5 del Regolamento sulle procedure concorsuali.

La Commissione stabilisce che la valutazione dei titoli presentati dai candidati, secondo
quanto previsto dall’art. 7 del bando, avverrà attribuendo a ciascun candidato il relativo
punteggio con i seguenti criteri.

Art.  7,  lettera  a)  del  bando,   “titolo   di  studio”,  la  Commissione  decide  di
attribuire:

0,5 punti per il conseguimento della laurea triennale o master
1 punto per il conseguimento della laurea magistrale
0,25 per il conseguimento dell’esame di stato

Art. 7, lettera b) del bando,  “esperienza”, la Commissione si attiene a quanto
previsto da bando; 

Art. 7, lettera c) del bando,  “titoli vari”, la Commissione decide di attribuire per
ogni titolo e/o abilitazioni attinenti alla mansione 0,5 punti.

PROVA ORALE:

La Commissione decide che la prova orale sarà costituita da un colloquio condotto a
partire  da  quesiti  scritti  estratti  a  sorte  dal  candidato.  Durante  la  prova  orale  la
commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche piu’ diffuse nonché della lingua inglese.

I quesiti consisteranno in una terzina di domande relative alle materie previste dal
bando di  selezione e un quarto quesito  finalizzato  all’accertamento della  conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le quattro
domande,  in  una busta chiusa,  saranno  poste in  un contenitore  e  mescolate;  ogni
candidato,  all’atto  di  iniziare  il  colloquio,  estrarrà  dal  contenitore  una  busta,
individuando così per sorteggio le domande che saranno oggetto del colloquio stesso.

Per  l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  saranno  predisposti
brani,  di  lunghezza  e  difficoltà  omogenee,  numerati  progressivamente,  che  saranno
posti in maniera tale che all’atto di scegliere il candidato e la commissione non possano
vedere né il numero né il testo. 

Ai  fini  della  valutazione,  così  come  previsto  all’articolo  21,  comma  2,  del  vigente
regolamento  sulle  procedure  concorsuali  del  Comune  di  Venezia,  la  Commissione
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verificherà,  oltre  alle  conoscenze  delle  specifiche  materie,  anche  le  capacità  di
contestualizzare, sostenere una tesi,  rispondere alle  obiezioni  nonché la proprietà di
linguaggio tecnico-giuridico. La Commissione stabilisce di attribuire i punteggi come da
schema sotto indicato:

• Assenza trattazione argomenti, scorretta proprietà di linguaggio tecnico-giuridico,
punteggio da 10-15;

• Trattazione  argomenti  lacunosa,  inadeguata  proprietà  di  linguaggio  tecnico-
giuridico, punteggio da 16-20;

• Trattazione  argomenti  e  proprietà  di  linguaggio  tecnico-giuridico  sufficiente,
punteggio da 21 – 22;

• Trattazione  argomenti  e  proprietà  di  linguaggio  tecnico-giuridico  più  che
sufficiente,  punteggio da 23 – 24;

• Trattazione  argomenti  e  proprietà  di  linguaggio  tecnico-giuridico  buona  con
capacità di contestualizzare, punteggio da 25 – 26;

• Trattazione argomenti distinta, con  proprietà di linguaggio tecnico-giuridico  e
capacità di contestualizzare molto buone, punteggio da 27 – 28;

• Trattazione argomenti ottima, con elevate proprietà di linguaggio tecnico-giuridico
e capacità di contestualizzazione, punteggio da 29 – 30.

Omissis…

Estratto del verbale n. 6 del 13/12/2019

OMISSIS ...

La  Commissione  è  oggi  riunita  per la  predisposizione  dei  quesiti delle  prove  orali
previste dal bando di selezione.

Come stabilito nel verbale n. 2, la prova orale sarà costituita da un colloquio condotto a
partire da quesiti scritti estratti a sorte dal candidato e proseguirà con la lettura e traduzione
in italiano di brevi brani in lingua inglese. 

Vengono predisposti n. 70 (settanta) terzine di domande, numerate progressivamente,
relative  alle  materie  previste  dal  bando  di  selezione  e  un  quarto  quesito  finalizzato
all’accertamento  della  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche più diffuse (allegato 1 parte integrante del presente verbale).

OMISSIS….
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COMUNE DI VENEZIA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DI N. 41 CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA

DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA

LOCALE” PER IL COMUNE DI VENEZIA E N. 6 PER LA CITTÀ METROPOLITANA

Codice 08TD/2019 – 

Compito n. 1 (prova estratta)

1 ) Quali  tra  le  seguenti  vengono  comunemente  indicate  come  funzioni  fondamentali  dello
Stato?

A. La produzione ed il controllo delle leggi.

B. L'organizzazione generale dello Stato.

C. La difesa esterna e la mera tutela dell'ordine pubblico.

D. La funzione legislativa, la funzione esecutiva e la funzione giurisdizionale.

2 ) Secondo la Costituzione chi elegge il Presidente della Repubblica?

A. Il Parlamento in seduta comune.

B. Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, attraverso una apposita consultazione.

C. Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 50 anni.

D. Il Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti Regionali.

3 ) Ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione le confessioni religiose?

A. Sono libere solo se hanno la loro origine nella tradizione giudaico-cristiana.

B. Sono libere solo quelle monoteiste.

C. Sono libere, ma subordinate al cattolicesimo che è religione di Stato.

D. Sono ugualmente libere davanti alla legge.

4 ) Quando è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana?

A. 24 maggio 1915.

B. 02 giugno 1946.

C. 01 gennaio 1948.

D. 15 dicembre 1960.

5 ) Come si può definire il “diritto soggettivo”?

A. Come la facoltà riconosciuta al singolo di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie
penali.
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B. Come il complesso delle norme che regolano la condotta dei singoli soggetti.

C. Come il potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico al singolo di agire per soddisfare i
propri interessi.

D. Come il  diritto  riconosciuto  al  singolo  soggetto  di  agire  senza  alcuna  limitazione  nei
confronti di chiunque e per qualunque scopo.

6 ) I Regolamenti dell'Unione europea

A. Sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno.

B. Devono essere recepiti nell'ordinamento interno.

C. Sono eseguibili su richiesta degli interessati.

D. Non sono fonti primarie del diritto. 

7 ) Che cos'è una ” Unione di Comuni” ?

A. È una forma di gestione coordinata di funzioni e servizi determinati da parte di due o più
comuni sulla base di una convenzione approvata dai rispettivi consigli comunali.

B. È  un  ente  locale  costituito  da  due  o  più  comuni,  di  norma  contermini,  finalizzato
all'esercizio associato di funzioni e servizi, ad eccezione del servizio di polizia locale che
deve essere gestito direttamente da ciascun comune.

C. È  un  ente  locale  costituito  da  due  o  più  comuni,  di  norma  contermini,  finalizzato
all'esercizio associato di funzioni e servizi.

D. È la forma di gestione consortile di funzioni e servizi determinati da parte di due o più
comuni, aperta alla partecipazione di altri enti pubblici. 

8 ) Quale soggetto approva i regolamenti di un Comune 

A. Il Consiglio Comunale, per qualsiasi tipo di regolamento, con una procedura identica a
quella delle altre delibere.

B. Il Consiglio Comunale che per approvare un regolamento deve votarne il testo con il voto
favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta, in due sedute
consecutive da convocarsi a distanza di non meno di trenta giorni l’una dall’altra.

C. Il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.

D. Di norma i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, eccezion fatta per quelli
che riguardano l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente che sono di competenza
della Giunta.

9 ) In un Comune chi elegge il Sindaco?

A. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di
legge che diversificano il metodo elettorale a seconda che i cittadini residenti siano più o
meno di 15.000.

B. È  eletto  Sindaco  il  componente  del  Consiglio  Comunale  che  ha  ottenuto  il  quoziente
elettorale (voto di lista + voto di preferenza) più alto.
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C. Il Sindaco non è eletto ma viene nominato dal Presidente della Repubblica con proprio
decreto su conforme proposta deliberata dal Consiglio dei Ministri.

D. Il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti.

10 ) Lo statuto comunale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, deve prevedere l’istituto del referendum?

A. No, nel nostro ordinamento è previsto solo a livello nazionale o regionale.

B. No,  è  solo  una  facoltà  per  i  Comuni  prevedere  l’istituto  del  referendum nello  statuto
comunale.

C. Si, ma solo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

D. Sì sempre.

11 ) In un Comune chi elegge la Giunta Comunale?

A. La Giunta Comunale è eletta dai cittadini a suffragio universale e diretto su liste bloccate
contrapposte composte nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

B. La Giunta Comunale è eletta dal Consiglio Comunale sulla base di una lista proposta dal
Sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini; l’Assessore che
ottiene il maggior numero di voti diventa automaticamente il Vice Sindaco.

C. La Giunta Comunale non è eletta ma viene nominata dal Sindaco nel rispetto del principio
di pari opportunità tra donne e uomini.

D. La Giunta Comunale è eletta dal Consiglio Comunale a voto segreto tra i suoi componenti.

12 ) A quali principi deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione e dei suoi agenti?

A. Esclusivamente ai principi del rispetto degli impegni contrattualmente assunti con i privati.

B. Al principio del miglior risultato con la minore spesa.

C. Ai principi del buon andamento, dell’imparzialità e della trasparenza.

D. Ai principi di autorità ed economicità.

13 ) Quali sono gli elementi essenziali dell’atto amministrativo?

A. Solamente la competenza territoriale dell’organo che emana l’atto.

B. L’istanza, la richiesta, il sollecito e l’emanazione.

C. Il soggetto, l’oggetto, la causa e la forma (se richiesta).

D. La pubblicazione e la notificazione agli interessati.

14 ) Quali sono le funzioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)?

A. Esercitano le funzioni di controllo degli organi degli Enti Locali.

B. Esercitano funzioni di giudici del lavoro per i pubblici dipendenti.
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C. Sono gli organi del controllo preventivo sugli atti emanati dagli Enti Locali.

D. Sono organi di primo grado della Giustizia Amministrativa con competenza regionale in
materia di interessi legittimi ed occasionalmente di diritti soggettivi.

15 ) Che cosa sono i regolamenti amministrativi?

A. Sono modelli informativi sull’attività della pubblica amministrazione.

B. Sono  atti  normativi  di  contenuto  generale  emanati  dal  potere  esecutivo  in  virtù  di
competenza propria.

C. Sono leggi in senso formale che riguardano la materia degli enti pubblici.

D. Sono delle circolari ministeriali dirette all’organizzazione degli uffici.

16 ) Può  essere  irrogata  una  sanzione  amministrativa  a  chi  ha  il  commesso  il  fatto
nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa?

A. Sì, sempre essendo irrilevante se il fatto è stato commesso nell’adempimento di un dovere
o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

B. Sì, ma solamente nel caso che il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una facoltà
legittima, mentre non è sanzionabile negli altri casi.

C. No, salvo il caso in cui lo stato di necessità non sia effettivo ma il trasgressore sia persuaso
di trovarsi in tale stato di necessità, persuasione derivante da fatti oggettivi.

D. No mai

17 ) Che significato ha, nel diritto amministrativo, il concetto di “competenza”?

A. È l’insieme delle conoscenze e delle attitudini di ciascun “agente pubblico”.

B. È il grado di discrezionalità concesso ad un singolo “agente pubblico”.

C. È l’insieme di attribuzioni di ciascun “agente pubblico”,

D. È il riferimento allo stanziamento di bilancio di una spesa in conto residui.

18 ) In che cosa consiste “l’autotutela”?

A. Nella tutela giudiziaria fronte il giudice amministrativo concessa ai pubblici dipendenti.

B. Nel  potere  attribuito  al  Ministro  di  risolvere  i  conflitti  tra  organi  subordinati
gerarchicamente.

C. Nel  potere  spettante  agli  organi  amministrativi  di  eliminare  autonomamente  i  propri
provvedimenti viziati per prevenire eventuali contenziosi.

D. Nella  facoltà  concessa  al  cittadino  di  richiedere  all’organo  superiore  di  eliminare  un
provvedimento di un organo inferiore.

19 ) Che cosa è la consuetudine?

A. Un comportamento che deriva dalla tradizione agreste.
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B. Un comportamento costantemente tenuto senza la convinzione della sua obbligatorietà.

C. Un comportamento tenuto da una pluralità di soggetti in caso di urgenza e necessità.

D. Un comportamento costantemente tenuto con la convinzione della sua obbligatorietà.

20 ) La Pubblica Amministrazione, in base al principio di legalità, può:

A. Esercitare qualsiasi potere purché svolto ad un fine giusto.

B. Adottare atti aventi valore di legge.

C. Farsi giustizia da se, senza dover mai ricorrere ad un giudice.

D. Esercitare solo poteri che le sono stati conferiti dalla legge.

21 ) Durante un’istruttoria procedimentale, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
sue successive modificazioni ed integrazioni, può essere richiesto un parere non obbligatorio
dal responsabile del procedimento?

A. Si, ma solo per motivate e straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria
stessa.

B. Si, ma solo se il parere facoltativo è reso da un organo di una Amministrazione diversa da
quella a cui appartiene il responsabile del procedimento.

C. Si, a libera discrezione del responsabile del procedimento.

D. No, non si può mai aggravare l’istruttoria con un parere non obbligatorio.

22 ) Nel  procedimento  amministrativo  quale  è  il  soggetto  che  cura  le  comunicazioni,  le
pubblicazioni e le notifiche previste dalle leggi e dai regolamenti?

A. Esclusivamente il dirigente in cui è svolto il procedimento.

B. Il responsabile del procedimento.

C. Il Direttore Generale del Comune se esiste o, in sua mancanza il Segretario Generale del
Comune.

D. Esclusivamente il Segretario Generale del Comune.

23 ) Che cosa si intende per diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e sue successive modificazioni ed integrazioni?

A. Il diritto di qualsiasi soggetto di prendere visione dei documenti amministrativi.

B. Il diritto di partecipare alla formazione degli atti amministrativi.

C. Il  diritto  degli  interessati  di  prendere  visione  e  di  estrarre  copia  dei  documenti
amministrativi.

D. Il diritto degli interessati di prendere visione esclusivamente dei documenti amministrativi.

24 ) Se  più  persone  concorrono  in  una  violazione  amministrativa  chi  soggiace  alla  sanzione
amministrativa prevista per tale violazione?

A. La  sanzione  amministrativa  va  irrogata  nella  misura  prevista  a  tutti  i  soggetti  che
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concorrono al compimento della violazione.

B. Non è ammesso il concorso perché per una violazione può esserci un solo trasgressore.

C. Essendo  un  unico  fatto  la  sanzione  prevista  va  suddivisa  in  misura  uguale  tra  tutti  i
soggetti che ci concorrono (es. se i trasgressori sono 5 la sanzione irrogata a ciascuno è
pari alla sanzione prevista diviso 5).

D. La sanzione amministrativa notificata a tutti i soggetti che hanno concorso al compimento
della  violazione  ma è  sufficiente  che  uno solo  la  paghi  perché  tutti  gli  altri  ne  siano
liberati.

25 ) In che cosa consiste il così detto pagamento in misura ridotta?

A. Nella possibilità riconosciuta al trasgressore di ottenere uno sconto del 30% nel pagamento
della  sanzione  rispetto  al  minimo  previsto  per  la  violazione,  oltre  alle  spese  del
procedimento, qualora paghi entro 5 giorni dalla contestazione immediata della violazione
o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.

B. Nella  facoltà  riconosciuta  al  trasgressore,  qualora non sia  recidivo nella  violazione,  di
definire entro 30 giorni il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un quinto
del massimo previsto per la violazione o, se più favorevole, al triplo del minimo oltre alle
spese del procedimento.

C. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata
della  violazione  o  dalla  notifica  del  relativo  verbale  di  accertamento,  di  definire  il
procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un terzo del massimo previsto per
la violazione o, se più favorevole, al doppio del minimo oltre alle spese del procedimento.

D. Nella  facoltà  riconosciuta  al  trasgressore,  nel  caso  di  contestazione  immediata  della
violazione, di pagare nelle mani dell’accertatore di un quarto del massimo previsto per la
violazione o, se più favorevole, al doppio del minimo.

26 ) Può essere irrogata una sanzione amministrativa ad un minore di anni 18?

A. No, in nessun caso può essere irrogata una sanzione per una violazione commessa da un
minore.

B. Sì, i minori rispondono amministrativamente dei propri comportamenti.

C. Sì, a condizione che il minore abbia compiuto gli anni 14.

D. No, ma della violazione commessa dal minore risponde il genitore.

27 ) Può essere irrogata una sanzione amministrativa per un comportamento colposo?

A. No, possono essere sanzionati amministrativamente solo i comportamenti dolosi.

B. Sì, sempre.

C. Sì, ma solo se la colpa è grave o gravissima.

D. No, mai.

28 ) Nel  caso  di  morte  del  trasgressore,  l’obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
violazione amministrativa si trasmette agli eredi?
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A. No, l’obbligazione si estingue con la morte del trasgressore.

B. Sì, sempre.

C. Sì, ma solo ai legatari.

D. Sì, ma solamente nel caso abbiano accettato l’eredità senza il beneficio dell’inventario.

29 ) In base a quale principio, contemplato nell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nessuno  può  essere  assoggettato  a  sanzioni
amministrative  se  non  in  forza  di  una  legge  che  sia  entrata  in  vigore  prima  della
commissione della violazione amministrativa?

A. Principio di sussidiarietà.

B. Principio di legalità.

C. Principio di specialità.

D. Principio di solidarietà.

30 ) Salvo che la legge non disponga diversamente a quale sanzione soggiace, ai sensi dell’art. 8
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni, colui che
con un’azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione?

A. Alla sola sanzione prevista per la violazione più grave.

B. Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. 

C. Alla più conveniente tra la somma delle sanzioni di tutte le violazioni commesse ridotta
della metà e il triplo della sanzione prevista per la violazione più grave.

D. Alla somma delle sanzioni di tutte le violazioni commesse, ridotta della metà.

31 ) Il sequestro amministrativo è finalizzato

A. A provare la violazione, come per il sequestro penale.

B. Ad evitare ulteriori violazioni.

C. Alla confisca.

D. Non è previsto dalla norma.

32 ) Qual  è,  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  e  sue  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  il  limite  minimo  ed  il  limite  massimo  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie?

A. Il minimo è stabilito in 5 euro, il massimo in 20.000 euro.

B. Il  minimo è stabilito  in 10 euro, il  massimo in 20.000 euro. Le sanzioni proporzionali
hanno però un massimo di 200.000 euro.

C. Il minimo è stabilito in 1 euro, il massimo in 5.000 euro. Le sanzioni proporzionali hanno
però un massimo di 50.000 euro.

D. Il minimo è stabilito in 10 euro, il massimo in 15.000 euro. Le sanzioni proporzionali non
hanno però massimo.
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33 ) Se una violazione amministrativa è commessa da un dipendente di un imprenditore privato
nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze, l’imprenditore è obbligato in solido con
l’autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione amministrativa?

A. No mai, la responsabilità è personale e non può essere previsto alcun obbligato in solido.

B. Sì, sempre.

C. Sì,  ma  solo  nel  caso  che  il  dipendente  dimostri  di  aver  operato  in  esecuzione  delle
disposizioni dell’imprenditore.

D. No, salvo che la violazione derivi da un comportamento o da una omissione che possa
essere direttamente riferita all’imprenditore e in tal caso ne risponde solidalmente.

34 ) La violazione amministrativa deve essere contestata:

A. Solo al trasgressore, mentre all’obbligato in solido va notificata.

B. Tanto al trasgressore, quanto all’obbligato in solido se possibile.

C. Deve essere effettuata entro 90 giorni.

D. Solo al genitore o al tutore se il trasgressore è minore di anni 14.

35 ) Possono  essere  previste  delle  sanzioni  amministrative  accessorie  per  le  violazioni
amministrative?

A. Solo come alternativa al pagamento di una somma di denaro.

B. Non sono previste.

C. Sì,  quelle  previste  come  sanzioni  accessorie,  quando  consistono  nella  privazione  o
sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti amministrativi.

D. Solo per le violazioni al Codice della Strada.

36 ) Cos’è l’ordinanza-ingiunzione?

A. È il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico.

B. È il provvedimento di autotutela con cui viene annullata una violazione amministrativa.

C. È il provvedimento con cui viene determinata la somma da pagare e ne viene ingiunto il
pagamento al trasgressore, quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

D. È il provvedimento con cui viene determinata la somma da pagare e ne viene ingiunto il
pagamento  al  trasgressore  e  all’obbligato  in  solido,  quando  non sia  stato  effettuato  il
pagamento in misura ridotta.

37 ) Chi può commettere il reato di “peculato”?

A. Esclusivamente un soggetto che sia qualificato come incaricato di pubblico servizio.

B. Un qualsiasi cittadino.

C. Un soggetto che sia qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

D. Esclusivamente un soggetto che sia qualificato come pubblico ufficiale.
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38 ) Un pubblico ufficiale che viene a conoscenza di un fatto reato deve informare il pubblico
ministero?

A. Sì, sempre e con sollecitudine.

B. Sì, se il pubblico ufficiale a sua discrezione ravvisa il reato come di particolare rilevanza.

C. Si,  se  il  pubblico  ufficiale  assume  anche  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria.

D. Non esiste un obbligo di riferire al pubblico ministero genericamente attribuito a tutti i
pubblici ufficiali.

39 ) Quali sono, in sintesi, i principali doveri della polizia giudiziaria?

A. La polizia  giudiziaria  deve prendere notizia  dei reati,  impedire  che vengano portati  ad
estreme conseguenze, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari ad assicurare le
fonti di prova.

B. La polizia giudiziaria deve esclusivamente prendere notizia dei reati e ricercarne gli autori.

C. La  polizia  giudiziaria  deve  esclusivamente  prendere  notizia  dei  reati  ed  impedire  che
vengano portati ad estreme conseguenze.

D. La polizia giudiziaria deve esclusivamente ricercare gli autori dei delitti nonché ricercare
ed assicurare le relative fonti di prova.

40 ) Entro quale termine gli ufficiali di polizia giudiziaria devono chiedere al Pubblico Ministero
la convalida di un sequestro preventivo?

A. Entro 48 ore dal compimento del sequestro.

B. Non vi  è  un termine  prestabilito,  l’importante  è  che  la  convalida  del  sequestro  venga
richiesta prima della conclusione dell’indagine preliminare.

C. Entro 5 giorni dal compimento del sequestro.

D. Entro 30 giorni dal compimento del sequestro.

41 ) Nel caso la polizia giudiziaria effettui un fermo o un arresto entro quanto tempo deve darne
notizia al Pubblico Ministero?

A. Entro le 24 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

B. Immediatamente.

C. Entro le 48 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

D. Entro le 72 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

42 ) Un  pubblico  ufficiale  che,  per  l’esercizio  delle  sue  funzioni,  indebitamente  accetta  la
promessa, per se o per un terzo, di denaro o altra utilità, quale delitto commette?

A. Abuso d’ufficio.

B. Corruzione.

C. Concussione.

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
2/

07
/2

02
0,

 P
G

/2
02

0/
03

14
06

8



D. Peculato d’uso.

43 ) Se non vi sono particolari ragioni di urgenza, chi dispone con decreto motivato un sequestro
preventivo?

A. Qualsiasi pubblico ufficiale che rivesta almeno la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria.

B. Il Pubblico Ministero.

C. Il Giudice delle Indagini Preliminari su istanza del Pubblico Ministero.

D. Il capo dell’ufficio in cui sono inquadrati gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
operanti.

44 ) Quali pene si applicano ai delitti:

A. L'arresto e la multa.

B. La reclusione e la multa.

C. La reclusione e l'ammenda.

D. L'arresto e l'ammenda.

45 ) Quale tra questi atti è un mezzo di prova:

A. Esame delle parti

B. Sequestro

C. Intercettazioni di conversazioni

D. Fermo

46 ) La perquisizione in flagranza di reato può essere fatta:

A. Dagli agenti di polizia giudiziaria se autorizzati dal P.M.

B. Dagli agenti di polizia giudiziaria.

C. Da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

D. Solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

47 ) Chi può proporre una querela?

A. Chiunque ricopra la qualifica di pubblico ufficiale.

B. La persona offesa dal reato che manifesta in questo modo la volontà di chiedere la penale
punizione dell’autore della condotta illecita.

C. Solo chi ha subito un danno patrimoniale non inferiore ai 20.000 euro.

D. La querela è un atto tipico della polizia giudiziaria e pertanto solo chi svolge tale funzione
può proporla.

48 ) L'azione penale è esercitata d'ufficio:

A. Quando è obbligatorio fare querela
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B. Mai

C. Quando non è necessario un atto di parte.

D. Quando vi è il rischio di fuga o inquinamento delle prove

49 ) Quando,  nella  commissione  di  un  delitto,  l'evento  che  si  verifica  va  oltre  l'intenzione
dell'agente, si concretizza l'ipotesi di:

A. Delitto colposo senza previsione dell'evento.

B. Delitto preterintenzionale.

C. Delitto a colpa generica.

D. Delitto aggravato dall'evento.

50 ) Il rifiuto di dare ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni indicazioni sulla
propria identità personale costituisce che genere di illecito?

A. Nessun illecito, nessuno può essere obbligato a fornire indicazioni sulla propria identità
personale se non ha voglia.

B. Un illecito amministrativo.

C. Una contravvenzione penale.

D. Un illecito civile.

Dalla numero 51 alla 60, rispondere facendo riferimento alla seguente domanda:

Elementi essenziali nella redazione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 del Codice di
Procedura  Penale  nella  fattispecie:  soggetto  sorpreso  a  vendere  merce  contraffatta  su  suolo
pubblico.

51 ) Nella fattispecie sopraindicata: a chi va inoltrata la comunicazione di notizia di reato?

A. Questore.

B. Giudice di Pace.

C. Procura della Repubblica.

D. Comandante.

52 ) Nella fattispecie sopraindicata: con quale atto viene sequestrata la merce contraffatta?

A. Sequestro Probatorio.

B. Sequestro Preventivo.

C. Sequestro Conservativo.

D. Sequestro Amministrativo.

53 ) Nella fattispecie sopraindicata: è necessaria la querela di parte?
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A. Solo in caso di causa civile.

B. Si.

C. No.

D. Dipende dal valore della merce.

54 ) Nella fattispecie  sopraindicata:  quali  atti  è  necessario redigere  a carico  dell’indagato ed
allegare alla notizia di reato?

A. Identificazione Nomina del difensore Sequestro.

B. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro. 

C. Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro.

D. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio.

55 ) Nella fattispecie sopraindicata: chi firma la notizia di reato?

A. Agente di Polizia Giudiziaria.

B. Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

C. Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria.

D. Comandante.

56 ) Nella  fattispecie  sopraindicata:  le  sommarie  informazioni  rese  da  persone  in  grado  di
riferire  raccolte  nell’immediatezza  del  fatto  reato  devono  essere  allegate  alla  notizia  di
reato?

A. Si.

B. Dipende.

C. Mai.

D. No.

57 ) Nella fattispecie sopraindicata: la data della notizia di reato coincide con quella del fatto
reato?

A. Mai.

B. Si.

C. Dipende.

D. No.

58 ) Nella  fattispecie  sopraindicata:  entro  quanto  tempo  deve  essere  trasmesso  il  verbale  di
sequestro della merce contraffatta?

A. 24 ore.

B. 36 ore.
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C. 72 ore.

D. 48 ore.

59 ) Nella  fattispecie  sopraindicata:  è  obbligatoria  la  presenza  del  difensore  dell’indagato
durante la redazione della notizia di reato?

A. Solo se minorenne.

B. No.

C. Si 

D. Dipende.

60 ) Nella fattispecie sopraindicata: è obbligatoria la forma scritta per la comunicazione della
notizia di reato?

A. Dipende.

B. Solo se minorenne.

C. Si 

D. No.
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COMUNE DI VENEZIA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DI N. 41 CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA

DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA

LOCALE” PER IL COMUNE DI VENEZIA E N. 6 PER LA CITTÀ METROPOLITANA

Codice 08TD/2019 – 

Compito n. 2

1 ) Secondo la Costituzione chi elegge il Presidente del Consiglio dei Ministri?

A. Dal Consiglio dei Ministri.

B. Dal Parlamento in seduta comune.

C. L'organizzazione generale dello Stato.

D. Non è eletto, ma nominato dal Presidente della Repubblica.

2 ) Sono escluse dalla sottoposizione a referendum ex art. 75 della Costituzione:

A. Sono libere solo quelle monoteiste.

B. Le leggi delega.

C. Le leggi di bilancio.

D. I decreti legislativi.

3 ) In caso di impedimento, il Presidente della Repubblica è sostituito dal:

A. Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. Presidente della Camera.

C. Presidente del Senato.

D. Vice Presidente della Repubblica.

4 ) Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, la sovranità:

A. È elemento costitutivo dello Stato.

B. Appartiene al popolo.

C. È attribuita al Parlamento eletto a suffragio universale.

D. È esercitata dal Governo.

5 ) Nel sistema decisionale dell'Unione europea il potere legislativo spetta:

A. Al Parlamento europeo

B. Al Parlamento europeo e alla Commissione dell'Unione europea
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C. Al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione dell'Unione europea

D. Al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea

6 ) Quali sono le competenze della Giunta Comunale?

A. Comunemente si dice che la Giunta Comunale sia un organo collegiale di natura 
consultiva in quanto ha la competenza di dare al Sindaco pareri sulle materie di sua 
esclusiva competenza ovvero su qualsiasi altro argomento di natura politico-
amministrativa che lo stesso Sindaco le sottoponga.

B. La Giunta Comunale è un organo che ha la competenza di esercitare il controllo politico-
amministrativo sull’attività dei dirigenti.

C. Comunemente si dice che la Giunta sia un organo collegiale a competenza residuale, in 
quanto è ad essa attribuita la competenza su tutti gli atti che rientrano tra le funzioni degli 
organi di governo che non sono attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi
di decentramento.

D. La Giunta Comunale è un organo collegiale che ha la competenza di dare mera esecuzione 
alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

7 ) Quali tra le seguenti funzioni non è attribuita ai dirigenti del Comune ai sensi dell’art. 107 
del T.U.E.L.?

A. La funzione di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.

B. La direzione degli uffici e dei servizi del Comune.

C. L’assunzione degli impegni di spesa e la stipulazione di contratti.

D. La presidenza delle Commissioni di concorso.

8 ) Il Sindaco, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, presiede il Consiglio Comunale?

A. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale, salvo che lo statuto non preveda la figura del 
Presidente del Consiglio Comunale.

B. Il Sindaco presiede sempre il Consiglio Comunale in tutti i comuni.

C. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale solo nei Comuni con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.

D. Il Sindaco non presiede mai il Consiglio Comunale.

9 ) Quali sono, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, gli organi di governo di un Comune?

A. Il Sindaco e la Giunta Comunale.

B. La Giunta ed il Consiglio Comunale.

C. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

D. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

10 ) Quali tra le seguenti non costituisce causa di scioglimento del Consiglio Comunale?
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A. Quando il Consiglio dei Ministri accerti le infiltrazioni della criminalità organizzata.

B. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia al Sindaco.

C. Le dimissioni di uno o più Assessori componenti la Giunta Comunale.

D. Le dimissioni del Sindaco, quando diventano irrevocabili.

11 ) Un regolamento comunale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
sue successive modificazioni ed integrazioni, quali principi deve rispettare?

A. Un regolamento comunale rispetta i principi fissati dalle leggi ma può derogare da quelli 
fissati dallo statuto comunale in quanto trattasi di atti di uguale valore nella gerarchia delle
fonti per cui si applica la logica cronologica.

B. Un regolamento comunale rispetta esclusivamente i principi generali dell’ordinamento 
nazionale e comunitario.

C. Un regolamento comunale rispetta i principi fissati dalle leggi e dallo statuto comunale.

D. Un regolamento comunale rispetta i principi stabiliti dallo statuto comunale e può derogare
da quelli fissati dalle leggi.

12 ) Per quali ragioni, ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, è altresì escluso il diritto d’accesso?

A. Sono esclusi dal diritto d’accesso tra l’altro i documenti che riguardano l’attività di polizia 
giudiziaria e di conduzione delle relative indagini.

B. Sono esclusi dal diritto d’accesso tra l’altro i documenti che riguardano esclusivamente le 
condizioni di salute solo se riferite a malattie contagiose contratte.

C. Sono esclusi dal diritto d’accesso tra l’altro i documenti che riguardano esclusivamente le 
attività commerciali di terzi ma solo se riferite ad eventuali procedure fallimentari patite.

D. Sono esclusi dal diritto d’accesso tra l’altro i documenti che riguardano esclusivamente le 
condizioni di finanziarie dei privati solo se riferite ad eventuali violazioni della normativa 
sulla tracciabilità finanziaria.

13 ) Che cosa si intende per documento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e sue successive modificazioni ed integrazioni?

A. Ogni rappresentazione grafica o foto cinematografica del contenuto di atti amministrativi 
detenuti da soggetti privati.

B. Ogni rappresentazione esclusivamente grafica del contenuto di atti relativi ad uno 
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e di natura solo 
privatistica della loro disciplina.

C. Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

D. Ogni rappresentazione esclusivamente grafica del contenuto di atti relativi ad uno 
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di
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pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale.

14 ) Cosa deve indicare la motivazione dei provvedimenti amministrativi?

A. Gli elementi essenziali dell’atto e gli eventuali elementi accidentali.

B. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Amministrazione ad 
iniziare il procedimento.

C. Gli elementi precettivi dell’atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria 
dell’Amministrazione.

D. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

15 ) Che cosa sono i regolamenti amministrativi?

A. Sono atti normativi di contenuto generale emanati dal potere esecutivo in virtù di 
competenza propria.

B. Sono leggi in senso formale che riguardano la materia degli enti pubblici.

C. Sono delle circolari ministeriali dirette all’organizzazione degli uffici.

D. Sono modelli informativi sull’attività della pubblica amministrazione.

16 ) Cosa si intende per “pubblica amministrazione”?

A. Il complesso di organi e uffici pubblici ai quali è demandata la funzione amministrativa.

B. L’attività di gestione delle risorse economiche pubbliche.

C. Il complesso degli organi a cui è demandata l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

D. L’insieme di norme che disciplinano i rapporti tra lo Stato e gli Enti Pubblici.

17 ) Nell’effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che cosa deve indicare 
l’Amministrazione?

A. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato tra l’altro il termine 
entro cui è possibile ricorrere al Consiglio di Stato.

B. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato tra l’altro l’oggetto 
del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento e 
l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

C. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato esclusivamente 
l’oggetto del procedimento promosso e la persona responsabile del procedimento.

D. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato tra l’altro il 
nominativo di tutte le persone interessate al procedimento in ordine alfabetico.

18 ) Quali tra i seguenti atti o comportamenti è un provvedimento di conservazione di un atto 
amministrativo?
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A. L’annullamento d’ufficio.

B. L’acquiescenza.

C. La revoca.

D. La dichiarazione di nullità.

19 ) Nel procedimento amministrativo, quale è il soggetto che adotta, ove ne abbia la 
competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per 
l’adozione?

A. Il responsabile del procedimento.

B. Esclusivamente il dirigente in cui è svolto il procedimento.

C. Esclusivamente il Sindaco.

D. Il Direttore Generale del Comune se esiste o, in sua mancanza il Segretario Generale del 
Comune.

20 ) Quale è l’efficacia nel tempo, ai sensi dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, di una legge che prevede un illecito 
amministrativo?

A. Si applicano le norme in vigore al momento della conclusione dell’istruttoria del 
provvedimento sanzionatorio.

B. Si applicano le norme in vigore al momento della commissione dell’illecito amministrativo
non applicandosi quanto previsto per gli illeciti di natura penale in cui, invece, si applica la
disciplina posteriore se più favorevole al responsabile dell’illecito.

C. Si applicano le norme in vigore al momento della commissione dell’illecito amministrativo
ma se interviene una disciplina posteriore più favorevole al responsabile dell’illecito, 
questa si può applicare se il provvedimento sanzionatorio non è divenuto definitivo.

D. Si applica sempre la disciplina più favorevole al responsabile dell’illecito.

21 ) In che cosa consiste per un genitore, la prova liberatoria di non aver potuto impedire un 
fatto commesso dal figlio minore?

A. Il genitore deve dare dimostrazione di non essere stato a sua volta nella piena capacità di 
intendere e di volere.

B. Il soggetto deve solo dimostrare di non aver potuto esercitare la vigilanza in quanto 
affaccendato nei propri impegni di lavoro.

C. Il genitore deve dare dimostrazione che il minore ha eluso la vigilanza con l’inganno.

D. Il genitore deve dare dimostrazione, da un lato, di avere esercitato la massima vigilanza 
possibile sul minore in relazione all’età, al carattere, alla personalità, alla capacità di 
discernimento e, dall’altro, di aver impartito al figlio una educazione adeguata alle sue 
condizioni familiari e sociali.

22 ) Quali atti di accertamento delle violazioni amministrative pecuniarie sono previsti dalla 
legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni?

A. Assunzione di informazioni, ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e 
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perquisizioni.

B. Solo gli atti compiuti personalmente dall’accertatore.

C. Solo quelli compiuti utilizzando strumentazioni elettroniche.

D. Assunzione di informazioni, ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, 
esecuzione di rilievi fotografici, segnaletici, descrittivi e ogni altra operazione tecnica.

23 ) Il principio di solidarietà previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni ha una funzione di:

A. Afflizione, in quanto sanziona sia il trasgressore che il proprietario.

B. Dissuasione, quale deterrente nei confronti del proprietario.

C. Responsabilizzazione dei titolari del diritto di proprietà o d altro diritto reale.

D. Garanzia a vantaggio della Pubblica Amministrazione.

24 ) Nella determinazione di una sanzione amministrativa tra un limite minimo ed uno massimo,
l’Autorità competente deve basarsi su:

A. Gravità del fatto e personalità del soggetto.

B. Gravità del fatto, opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze, 
personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

C. Esclusivamente su quanto riportato nel verbale di accertamento.

D. Valore degli importi minimi e massimi previsti per ogni singola sanzione.

25 ) Può essere irrogata una sanzione amministrativa ad un soggetto in evidente stato di ebrezza 
alcolica?

A. Sì, sempre.

B. Solo per le violazioni previste dal Codice della Strada.

C. No mai, non essendo il soggetto in evidente stato di ebrezza capace di intendere e di volere
secondo i criteri del codice penale.

D. Sì, salvo che l’ebrezza alcolica non derivi dal fatto che il soggetto sia strato costretto, 
contro la sua volontà, ad assumere gli alcolici.

26 ) In che cosa consiste il così detto pagamento in misura ridotta?

A. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, qualora non sia recidivo nella violazione, di 
definire entro 30 giorni il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un quinto 
del massimo previsto per la violazione o, se più favorevole, al triplo del minimo oltre alle 
spese del procedimento.

B. Nella possibilità riconosciuta al trasgressore di ottenere uno sconto del 30% nel pagamento
della sanzione rispetto al minimo previsto per la violazione, oltre alle spese del 
procedimento, qualora paghi entro 5 giorni dalla contestazione immediata della violazione 
o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.

C. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, nel caso di contestazione immediata della 
violazione, di pagare nelle mani dell’accertatore un quarto del massimo previsto per la 
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violazione o, se più favorevole, il doppio del minimo.

D. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata 
della violazione o dalla notifica del relativo verbale di accertamento, di definire il 
procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un terzo del massimo previsto per 
la violazione o, se più favorevole, al doppio del minimo oltre alle spese del procedimento.

27 ) La disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 
sue successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche alle violazioni amministrative?

A. Si, sempre.

B. No di norma, salvo che la legge non disponga diversamente.

C. No, mai.

D. Si, salvo che la legge non disponga diversamente.

28 ) Qual è, ai sensi dell’art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, il limite minimo ed il limite massimo delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei regolamenti comunali?

A. Il minimo è stabilito in 10 euro, il massimo in 1.000 euro.

B. Il minimo è stabilito in 25 euro, il massimo in 500 euro.

C. Il minimo è stabilito in 5 euro, il massimo in 500 euro.

D. Il minimo è stabilito in 6 euro, il massimo in 10.329 euro.

29 ) Nella commissione di illeciti amministrativi è configurabile il concorso di persone?

A. No.

B. Sì.

C. Solo nelle ipotesi specificatamente previste.

D. Solo in materia ambientale.

30 ) Nelle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali o provinciali, la legge 24 novembre
1981, n. 689, prevede che la somma per il pagamento in misura ridotta possa essere 
quantificata in maniera diversa dalle previsioni generali?

A. Sì, la Giunta comunale o provinciale può, all’interno dei limiti edittali, stabilire un importo
diverso del pagamento in misura ridotta, in deroga alle previsioni generali.

B. Sì, ma il diverso importo eventualmente stabilito dalla Giunta deve essere necessariamente
ratificato dal Consiglio.

C. No, anche ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali si applica quanto previsto
per le sanzioni amministrative in generale.

D. Sì, rientra tra le prerogative del Consiglio Comunale, come previsto dal T.U.E.L..

31 ) Un pubblico ufficiale che omette di astenersi nella trattazione di una pratica in presenza di 
un interesse proprio diretto o indiretto, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un 
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ingiusto vantaggio patrimoniale, quale delitto commette?

A. Peculato d’uso.

B. Abuso d’ufficio.

C. Concussione.

D. Corruzione.

32 ) l reato di “furto” rientra in quale tipologia di reato?

A. È un reato contro la persona.

B. È un reato contro la Pubblica Amministrazione.

C. È un reato contro lo Stato.

D. È un reato contro il patrimonio.

33 ) Allo scopo di accertare la dinamica di un fatto che costituisce reato la polizia giudiziaria chi 
identifica?

A. Deve provvedere ad identificare esclusivamente le persone che sono in grado di riferire 
circostanze utili alla ricostruzione del fatto.

B. Deve provvedere ad identificare la persona o le persone sottoposte ad indagini nonché tutti
coloro che sono in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione del fatto.

C. Deve provvedere ad identificare esclusivamente la persona o le persone sottoposte ad 
indagini.

D. Non deve provvedere nell’immediatezza a identificare nessuno per non essere 
condizionata nello svolgimento delle indagini stesse.

34 ) Il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.:

A. Riguarda solo beni mobili.

B. È un mezzo di prova.

C. È sempre obbligatorio quello del corpo del reato.

D. È una facoltà della polizia giudiziaria.

35 ) Con il principio di irretroattività della legge penale si intende:

A. Che la legge penale si applica indipendentemente dal fattore temporale.

B. Che la legge penale non è suscettibile di interpretazioni retroattive.

C. Che è vietata l'applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole al reo.

D. Che è fatto divieto assoluto di applicare retroattivamente una legge penale.

36 ) I delitti di falsità possono riguardare anche i documenti informatici?

A. Si, si applicano ai sensi dell’art. 491-bis del c.p. i corrispondenti delitti contro la Pubblica 
Amministrazione.
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B. No, non avendo previsto il nostro codice alcuna fattispecie specifica essendo anteriore 
all’invenzione dell’informatica.

C. Si, secondo la specifica legislazione speciale.

D. Si, si applicano ai sensi dell’art. 491-bis del c.p. i corrispondenti delitti di falsità in atti che 
riguardano gli atti pubblici o le scritture private.

37 ) Per produrre, nel caso di mancato rispetto, gli effetti previsti dell’art. 650 del codice penale, 
quali sono le motivazioni del provvedimento di una pubblica autorità?

A. Esclusivamente motivi di “Giustizia”.

B. Esclusivamente motivi di “Sicurezza Pubblica”.

C. Per motivi “Giustizia, Ordine Pubblico, Sicurezza Pubblica ovvero l’Igiene e la Salute 
Pubblica”.

D. Esclusivamente motivi di “Ordine o Sicurezza Pubblica”.

38 ) Chi pone in vendita articoli con marchio contraffatto, quale violazione penale compie?

A. Contraffazione di marchi industriali, ai sensi dell’art. 473 c.p..

B. Ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p..

C. Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, ai sensi dell’art. 474, comma primo del
c.p..

D. Commercio di prodotti con segni falsi, ai sensi dell’art. 474, comma secondo e ricettazione
ai sensi dell’art.648 del c.p..

39 ) La facoltà di arresto in flagranza da parte dei privati, ai sensi dell'art. 383 c.p.p.:

A. È possibile solo per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio.

B. È prevista espressamente solo per le guardie particolari giurate.

C. È sempre possibile.

D. È possibile solo per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e la procedibilità 
d'ufficio.

40 ) Il verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p.:

A. Deve essere trasmesso al P. M. per la convalida entro 48 ore.

B. Deve essere trasmesso al P.M. per la convalida anche se negativo.

C. Deve essere portato all’Ufficio Corpi di Reato entro 48 ore.

D. Non deve essere trasmesso se il P.M., anche telefonicamente, dispone la restituzione 
all’avente diritto.

41 ) Oggetto del sequestro probatorio sono:

A. Qualsiasi cosa riconducibile al reato.

B. I beni dell'imputato.
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C. Quanto rinvenuto a seguito di perquisizione personale.

D. Il corpo del reato e le cose pertinenti il reato.

42 ) Chi è a capo delle indagini preliminari?

A. Il Giudice per le Indagini Preliminari.

B. Il Comandante della polizia giudiziaria.

C. Il responsabile del Servizio di Polizia Giudiziaria.

D. Il Pubblico Ministero.

43 ) Ai sensi dell'art. 349 c.p.p. nelle procedure di identificazione, la persona sottoposta ad 
indagini:

A. Può essere sottoposta a rilievi fotodattiloscopici.

B. Deve essere sottoposta a rilievi fotodattiloscopici.

C. Ha diritto di informare il difensore, anche se d'ufficio.

D. Ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

44 ) Ai sensi dell'art. 381 c.p.p., l'arresto facoltativo:

A. E' un atto riservato agli ufficiali di polizia giudiziaria.

B. E' una facoltà della polizia giudiziaria.

C. Deve essere convalidato dal Comandante.

D. Vi possono procedere anche gli agenti, previa autorizzazione anche telefonica del P.M..

45 ) Si ha il reato di rapina impropria quando:

A. Il colpevole, immediatamente prima di appropriarsi dell'altrui cosa mobile, usa alla vittima
violenza o minaccia.

B. La cosa sottratta è di tenue valore economico.

C. Il colpevole, immediatamente prima di appropriarsi dell'altrui cosa mobile, usa violenza o 
minaccia, ma senza far ricorso ad armi.

D. Il colpevole adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per 
assicurare a se o altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità.

46 ) Il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p.:

A. È una misura che può essere disposta solo dal Giudice per le Indagini Preliminari.

B. È una misura cautelare tesa ad evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al 
reato possa aggravare lo stesso o agevolare la commissione di altri reati.

C. Viene adottato dal Pubblico Ministero, quando non sia possibile il sequestro ex art. 354 
c.p.p..

D. La polizia giudiziaria vi può procedere solo in flagranza di reato.
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47 ) Lo “scippo”, ossia il furto con strappo:

A. È un’aggravante del furto.

B. Rientra nell’ipotesi di rapina impropria di cui all’art. 628 c.p..

C. Non è punibile a querela di parte.

D. È un’autonoma fattispecie di reato.

48 ) Che cosa è “l’ingiuria”?

A. È un reato contro la persona.

B. È una violazione amministrativa.

C. È un reato contro la Pubblica Amministrazione.

D. È un illecito civile.

49 ) Il reato di “violenza o minaccia a pubblico ufficiale” da chi può essere commesso?

A. Non è un reato ma solo un illecito civile.

B. Esclusivamente da un soggetto che sia qualificato come incaricato di pubblico servizio.

C. Da un qualsiasi cittadino.

D. Esclusivamente da un altro soggetto che sia qualificato come pubblico ufficiale.

50 ) Il fermo ex art. 384 c.p.p.:

A. Può essere adottato solo dal P.M..

B. Può precedere l’adozione di una misura cautelare personale.

C. È un mezzo di prova.

D. Può essere adottato solo dalla polizia giudiziaria.

Dalla numero 51 alla 60, rispondere facendo riferimento alla seguente domanda:

Elementi essenziali nella redazione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 del Codice di 
Procedura Penale nella fattispecie: soggetto intento a scrivere con un pennarello indelebile su un 
monumento della Città Storica.

51 ) Nella fattispecie sopraindicata: a chi va inoltrata la comunicazione di notizia di reato?

A. Questore.

B. Giudice di Pace.

C. Procura della Repubblica.

D. Comandante.
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52 ) Nella fattispecie sopraindicata: con quale atto viene sequestrata la merce contraffatta?

A. Sequestro Probatorio.

B. Sequestro Conservativo.

C. Sequestro Amministrativo.

D. Sequestro Preventivo.

53 ) Nella fattispecie sopraindicata: è necessaria la querela di parte?

A. Si.

B. Solo in caso di causa civile.

C. No.

D. Dipende dal valore della merce.

54 ) Nella fattispecie sopraindicata: quali atti è necessario redigere a carico dell’indagato ed 
allegare alla notizia di reato?

A. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro.

B. Identificazione Nomina del difensore Sequestro.

C. Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro.

D. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio.

55 ) Nella fattispecie sopraindicata: chi firma la notizia di reato?

A. Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria.

B. Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

C. Comandante.

D. Agente di Polizia Giudiziaria.

56 ) Nella fattispecie sopraindicata: le sommarie informazioni rese da persone in grado di 
riferire raccolte nell’immediatezza del fatto reato devono essere allegate alla notizia di 
reato?

A. Dipende.

B. Si.

C. No.

D. Mai.

57 ) Nella fattispecie sopraindicata: la data della notizia di reato coincide con quella del fatto 
reato?

A. Mai.

B. Si.
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C. No.

D. Dipende.

58 ) Nella fattispecie sopraindicata: entro quanto tempo deve essere trasmesso il verbale di 
sequestro della merce contraffatta?

A. 48 ore.

B. 72 ore.

C. 24 ore.

D. 36 ore.

59 ) Nella fattispecie sopraindicata: è obbligatoria la presenza del difensore dell’indagato 
durante la redazione della notizia di reato?

A. Solo se minorenne.

B. Dipende.

C. No.

D. Si.

60 ) Nella fattispecie sopraindicata: è obbligatoria la forma scritta per la comunicazione della 
notizia di reato?

A. No.

B. Si.

C. Dipende.

D. Solo se minorenne.
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COMUNE DI VENEZIA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DI N. 41 CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA

DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA

LOCALE” PER IL COMUNE DI VENEZIA

Codice 08TD/2019 – 

Compito n. 3

1 ) Quando, nella commissione di un delitto, l'evento che si verifica va oltre l'intenzione 
dell'agente, si concretizza l'ipotesi di:

A. Delitto a colpa generica.

B. Delitto preterintenzionale.

C. Delitto aggravato dall'evento.

D. Delitto colposo senza previsione dell'evento.

2 ) Può essere irrogata una sanzione amministrativa sulla base di una legge entrata in vigore il 
giorno successivo la commissione del fatto?

A. No, la legge deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto.

B. Sì, ma non possono essere applicate le sanzioni accessorie.

C. Sì, ma solo se più favorevole al trasgressore.

D. Sì, solo nel caso che il verbale di contestazione non sia stato redatto contestualmente alla 
commissione del fatto.

3 ) Può essere irrogata una sanzione amministrativa ad un minore di anni 18?

A. No, ma della violazione commessa dal minore risponde il genitore.

B. No, in nessun caso può essere irrogata una sanzione per una violazione commessa da un 
minore.

C. Sì, i minori rispondono amministrativamente dei propri comportamenti.

D. Sì, a condizione che il minore abbia compiuto gli anni 14.

4 ) Nelle determinazioni di una sanzione amministrativa tra un limite minimo ed uno massimo, 
l’Autorità competente deve basarsi su:

A. Gravità del fatto e personalità del soggetto.

B. Valore degli importi minimi e massimi previsti per ogni singola sanzione.

C. Gravità del fatto, opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze, 
personalità del trasgressore e sue condizioni economiche.

D. Esclusivamente su quanto riportato nel verbale di accertamento.
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5 ) Lo statuto comunale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, deve prevedere l’istituto del referendum?

A. Si, ma solo nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

B. No, nel nostro ordinamento è previsto solo a livello nazionale o regionale.

C. No, è solo una facoltà per i Comuni prevedere l’istituto del referendum nello statuto 
comunale.

D. Sì sempre.

6 ) Se non vi sono particolari ragioni di urgenza, chi dispone con decreto motivato un sequestro 
preventivo?

A. Il Giudice delle Indagini Preliminari su istanza del Pubblico Ministero.

B. Qualsiasi pubblico ufficiale che rivesta almeno la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria.

C. Il Pubblico Ministero.

D. Il capo dell’ufficio in cui sono inquadrati gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 
operanti.

7 ) Nelle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali o provinciali, la legge 24 novembre
1981, n. 689, prevede che la somma per il pagamento in misura ridotta possa essere 
quantificata in maniera diversa dalle previsioni generali?

A. Sì, la Giunta comunale o provinciale può, all’interno dei limiti edittali, stabilire un importo
diverso del pagamento in misura ridotta, in deroga alle previsioni generali.

B. No, anche ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali si applica quanto previsto
per le sanzioni amministrative in generale.

C. Sì, rientra tra le prerogative del Consiglio Comunale, come previsto dal T.U.E.L..

D. Sì, ma il diverso importo eventualmente stabilito dalla Giunta deve essere necessariamente
ratificato dal Consiglio.

8 ) Allo scopo di accertare la dinamica di un fatto che costituisce reato la polizia giudiziaria chi 
identifica?

A. Deve provvedere ad identificare la persona o le persone sottoposte ad indagini nonché tutti
coloro che sono in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione del fatto.

B. Non deve provvedere nell’immediatezza a identificare nessuno per non essere 
condizionata nello svolgimento delle indagini stesse.

C. Deve provvedere ad identificare esclusivamente la persona o le persone sottoposte ad 
indagini.

D. Deve provvedere ad identificare esclusivamente le persone che sono in grado di riferire 
circostanze utili alla ricostruzione del fatto.

9 ) Lo “scippo”, ossia il furto con strappo

A. Rientra nell’ipotesi di rapina impropria di cui all’art. 628 c.p..
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B. È un’autonoma fattispecie di reato

C. È un’aggravante del furto.

D. Non è punibile a querela di parte.

10 ) In che cosa consiste il cosiddetto pagamento in misura ridotta?

A. Nella possibilità riconosciuta al trasgressore di ottenere uno sconto del 30% nel pagamento
della sanzione rispetto al minimo previsto per la violazione, oltre alle spese del 
procedimento, qualora paghi entro 5 giorni dalla contestazione immediata della violazione 
o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.

B. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, nel caso di contestazione immediata della 
violazione, di pagare nelle mani dell’accertatore un quarto del massimo previsto per la 
violazione o, se più favorevole, il doppio del minimo.

C. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, qualora non sia recidivo nella violazione, di 
definire entro 30 giorni il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un quinto 
del massimo previsto per la violazione o, se più favorevole, al triplo del minimo oltre alle 
spese del procedimento.

D. Nella facoltà riconosciuta al trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata 
della violazione o dalla notifica del relativo verbale di accertamento, di definire il 
procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di un terzo del massimo previsto per 
la violazione o, se più favorevole, al doppio del minimo oltre alle spese del procedimento.

11 ) Nella commissione di illeciti amministrativi è configurabile il concorso di persone?

A. Solo in materia ambientale.

B. No.

C. Sì.

D. Solo nelle ipotesi specificatamente previste.

12 ) Secondo la Costituzione chi elegge il Presidente della Repubblica?

A. Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, attraverso una apposita consultazione.

B. Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 50 anni.

C. Il Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti Regionali.

D. Il Parlamento in seduta comune.

13 ) Il principio di solidarietà previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni ha una funzione di:

A. Garanzia a vantaggio della Pubblica Amministrazione.

B. Afflizione, in quanto sanziona sia il trasgressore che il proprietario.

C. Responsabilizzazione dei titolari del diritto di proprietà o d altro diritto reale.

D. Dissuasione, quale deterrente nei confronti del proprietario.
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14 ) Come si può definire il “diritto soggettivo”?

A. Come il potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico al singolo di agire per soddisfare i 
propri interessi.

B. Come il complesso delle norme che regolano la condotta dei singoli soggetti.

C. Come il diritto riconosciuto al singolo soggetto di agire senza alcuna limitazione nei 
confronti di chiunque e per qualunque scopo.

D. Come la facoltà riconosciuta al singolo di adire l'Autorità Giudiziaria per le controversie 
penali.

15 ) In che cosa consiste per un genitore, la prova liberatoria di non aver potuto impedire un 
fatto commesso dal figlio minore?

A. Il genitore deve dare dimostrazione che il minore ha eluso la vigilanza con l’inganno.

B. Il genitore deve dare dimostrazione di non essere stato a sua volta nella piena capacità di 
intendere e di volere.

C. Il soggetto deve solo dimostrare di non aver potuto esercitare la vigilanza in quanto 
affaccendato nei propri impegni di lavoro.

D. Il genitore deve dare dimostrazione, da un lato, di avere esercitato la massima vigilanza 
possibile sul minore in relazione all’età, al carattere, alla personalità, alla capacità di 
discernimento e, dall’altro, di aver impartito al figlio una educazione adeguata alle sue 
condizioni familiari e sociali.

16 ) La disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 
sue successive modificazioni ed integrazioni, si applica anche alle violazioni amministrative?

A. Si, salvo che la legge non disponga diversamente.

B. No, mai.

C. No di norma, salvo che la legge non disponga diversamente.

D. Si, sempre.

17 ) Sono escluse dalla sottoposizione a referendum ex art. 75 della Costituzione:

A. Le leggi di bilancio.

B. Sono libere solo quelle monoteiste.

C. I decreti legislativi.

D. Le leggi delega.

18 ) Salvo che la legge non disponga diversamente a quale sanzione soggiace, ai sensi dell’art. 8 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni, colui che
con un’azione od omissione commette più violazioni della stessa disposizione?

A. Alla più conveniente tra la somma delle sanzioni di tutte le violazioni commesse ridotta 
della metà e il triplo della sanzione prevista per la violazione più grave.

B. Alla somma delle sanzioni di tutte le violazioni commesse, ridotta della metà.
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C. Alla sola sanzione prevista per la violazione più grave.

D. Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

19 ) Chi pone in vendita articoli con marchio contraffatto, quale violazione penale compie?

A. Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, ai sensi dell’art. 474, comma primo del
c.p..

B. Contraffazione di marchi industriali, ai sensi dell’art. 473 c.p..

C. Commercio di prodotti con segni falsi, ai sensi dell’art. 474, comma secondo e ricettazione
ai sensi dell’art.648 del c.p..

D. Ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p..

20 ) Se più persone concorrono in una violazione amministrativa chi soggiace alla sanzione 
amministrativa prevista per tale violazione?

A. Non è ammesso il concorso perché per una violazione può esserci un solo trasgressore.

B. Essendo un unico fatto la sanzione prevista va suddivisa in misura uguale tra tutti i 
soggetti che ci concorrono (es. se i trasgressori sono 5 la sanzione irrogata a ciascuno è 
pari alla sanzione prevista diviso 5).

C. La sanzione amministrativa va notificata a tutti i soggetti che hanno concorso al 
compimento della violazione ma è sufficiente che uno solo la paghi perché tutti gli altri ne 
siano liberati.

D. La sanzione amministrativa va irrogata nella misura prevista a tutti i soggetti che 
concorrono al compimento della violazione.

21 ) Un regolamento comunale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
sue successive modificazioni ed integrazioni, quali principi deve rispettare?

A. Un regolamento comunale rispetta i principi stabiliti dallo statuto comunale e può derogare
da quelli fissati dalle leggi.

B. Un regolamento comunale rispetta esclusivamente i principi generali dell’ordinamento 
nazionale e comunitario.

C. Un regolamento comunale rispetta i principi fissati dalle leggi ma può derogare da quelli 
fissati dallo statuto comunale in quanto trattasi di atti di uguale valore nella gerarchia delle
fonti per cui si applica la logica cronologica.

D. Un regolamento comunale rispetta i principi fissati dalle leggi e dallo statuto comunale.

22 ) Nel procedimento amministrativo, quale è il soggetto che adotta, ove ne abbia la 
competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per 
l’adozione?

A. Esclusivamente il Sindaco.

B. Esclusivamente il dirigente in cui è svolto il procedimento.

C. Il Direttore Generale del Comune se esiste o, in sua mancanza il Segretario Generale del 
Comune.
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D. Il responsabile del procedimento.

23 ) Quale tra questi atti è un mezzo di prova:

A. Fermo.

B. Sequestro.

C. Intercettazioni di conversazioni.

D. Esame delle parti.

24 ) Nel procedimento amministrativo quale è il soggetto che cura le comunicazioni, le 
pubblicazioni e le notifiche previste dalle leggi e dai regolamenti?

A. Esclusivamente il Segretario Generale del Comune.

B. Il responsabile del procedimento.

C. Esclusivamente il dirigente in cui è svolto il procedimento.

D. Il Direttore Generale del Comune se esiste o, in sua mancanza il Segretario Generale del 
Comune.

25 ) La violazione amministrativa deve essere contestata

A. Solo al trasgressore, mentre all’obbligato in solido va notificata.

B. Deve essere effettuata entro 90 giorni.

C. Tanto al trasgressore, quanto all’obbligo in solido se possibile.

D. Solo al genitore o al tutore se il trasgressore è minore di anni 14.

26 ) Qual è, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, il limite minimo ed il limite massimo delle sanzioni 
amministrative pecuniarie?

A. Il minimo è stabilito in 10 euro, il massimo in 20.000 euro. Le sanzioni proporzionali 
hanno però un massimo di 200.000 euro.

B. Il minimo è stabilito in 5 euro, il massimo in 20.000 euro.

C. Il minimo è stabilito in 1 euro, il massimo in 5.000 euro. Le sanzioni proporzionali hanno 
però un massimo di 50.000 euro.

D. Il minimo è stabilito in 10 euro, il massimo in 15.000 euro. Le sanzioni proporzionali non 
hanno però massimo.

27 ) Cosa deve indicare la motivazione dei provvedimenti amministrativi?

A. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

B. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’Amministrazione ad 
iniziare il procedimento.

C. Gli elementi essenziali dell’atto e gli eventuali elementi accidentali.
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D. Gli elementi precettivi dell’atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria 
dell’Amministrazione.

28 ) Nel caso la polizia giudiziaria effettui un fermo o un arresto entro quanto tempo deve darne 
notizia al Pubblico Ministero?

A. Entro le 24 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

B. Entro le 72 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

C. Entro le 48 ore dall’effettuazione del fermo o dell’arresto.

D. Immediatamente.

29 ) Durante un’istruttoria procedimentale, ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e sue successive modificazioni ed integrazioni, può essere richiesto un parere non 
obbligatorio dal responsabile del procedimento?

A. No, non si può mai aggravare l’istruttoria con un parere non obbligatorio.

B. Si, ma solo per motivate e straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria
stessa.

C. Si, ma solo se il parere facoltativo è reso da un organo di una Amministrazione diversa da 
quella a cui appartiene il responsabile del procedimento.

D. Si, a libera discrezione del responsabile del procedimento.

30 ) Chi può commettere il reato di “peculato”?

A. Un qualsiasi cittadino.

B. Un soggetto che sia qualificato come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

C. Esclusivamente un soggetto che sia qualificato come incaricato di pubblico servizio.

D. Esclusivamente un soggetto che sia qualificato come pubblico ufficiale.

31 ) Quali tra i seguenti atti o comportamenti è un provvedimento di conservazione di un atto 
amministrativo?

A. L’annullamento d’ufficio.

B. La dichiarazione di nullità.

C. La revoca.

D. L’acquiescenza.

32 ) Quali tra le seguenti non costituisce causa di scioglimento del Consiglio Comunale?

A. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale della mozione di sfiducia al Sindaco.

B. Le dimissioni del Sindaco, quando diventano irrevocabili.

C. Quando il Consiglio dei Ministri accerti le infiltrazioni della criminalità organizzata.

D. Le dimissioni di uno o più Assessori componenti la Giunta Comunale.
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33 ) Chi è a capo delle indagini preliminari?

A. Il Comandante della polizia giudiziaria.

B. Il Pubblico Ministero.

C. Il responsabile del Servizio di Polizia Giudiziaria.

D. Il Giudice per le Indagini Preliminari.

34 ) Quale soggetto approva i regolamenti di un Comune?

A. Il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati.

B. Di norma i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale, eccezion fatta per quelli 
che riguardano l’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente che sono di competenza
della Giunta.

C. Il Consiglio Comunale, per qualsiasi tipo di regolamento, con una procedura identica a 
quella delle altre delibere.

D. Il Consiglio Comunale che per approvare un regolamento deve votarne il testo con il voto 
favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri presenti alla seduta, in due sedute 
consecutive da convocarsi a distanza di non meno di trenta giorni l’una dall’altra.

35 ) Cos’è l’ordinanza-ingiunzione?

A. È il provvedimento di autotutela con cui viene annullata una violazione amministrativa.

B. È il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico.

C. È il provvedimento con cui viene determinata la somma da pagare e ne viene ingiunto il 
pagamento al trasgressore e all’obbligato in solido, quando non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta.

D. È il provvedimento con cui viene determinata la somma da pagare e ne viene ingiunto il 
pagamento al trasgressore, quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

36 ) Quali sono le competenze della Giunta Comunale?

A. Comunemente si dice che la Giunta sia un organo collegiale a competenza residuale, in 
quanto è ad essa attribuita la competenza su tutti gli atti che rientrano tra le funzioni degli 
organi di governo che non sono attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi
di decentramento.

B. Comunemente si dice che la Giunta Comunale sia un organo collegiale di natura 
consultiva in quanto ha la competenza di dare al Sindaco pareri sulle materie di sua 
esclusiva competenza ovvero su qualsiasi altro argomento di natura politico-
amministrativa che lo stesso Sindaco le sottoponga.

C. La Giunta Comunale è un organo collegiale che ha la competenza di dare mera esecuzione 
alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

D. La Giunta Comunale è un organo che ha la competenza di esercitare il controllo politico-
amministrativo sull’attività dei dirigenti.

37 ) Con il principio di irretroattività della legge penale si intende:
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A. Che è vietata l'applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole al reo.

B. Che è fatto divieto assoluto di applicare retroattivamente una legge penale.

C. Che la legge penale non è suscettibile di interpretazioni retroattive.

D. Che la legge penale si applica indipendentemente dal fattore temporale.

38 ) Che cosa è la consuetudine?

A. Un comportamento che deriva dalla tradizione agreste.

B. Un comportamento costantemente tenuto senza la convinzione della sua obbligatorietà.

C. Un comportamento costantemente tenuto con la convinzione della sua obbligatorietà.

D. Un comportamento tenuto da una pluralità di soggetti in caso di urgenza e necessità.

39 ) A quali principi deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione e dei suoi agenti?

A. Esclusivamente ai principi del rispetto degli impegni contrattualmente assunti con i privati.

B. Al principio del miglior risultato con la minore spesa.

C. Ai principi del buon andamento, dell’imparzialità e della trasparenza.

D. Ai principi di autorità ed economicità.

40 ) La perquisizione in flagranza di reato può essere fatta:

A. Dagli agenti di polizia giudiziaria.

B. Da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

C. Solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

D. Dagli agenti di polizia giudiziaria se autorizzati dal P.M..

41 ) Il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.:

A. È un mezzo di prova.

B. Riguarda solo beni mobili.

C. È sempre obbligatorio quello del corpo del reato.

D. È una facoltà della polizia giudiziaria.

42 ) Ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, la sovranità:

A. È attribuita al Parlamento eletto a suffragio universale.

B. Appartiene al popolo.

C. È esercitata dal Governo.

D. È elemento costitutivo dello Stato.

43 ) L'azione penale è esercitata d'ufficio:
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A. Quando vi è il rischio di fuga o inquinamento delle prove.

B. Quando non è necessario un atto di parte.

C. Quando è obbligatorio fare querela.

D. Mai.

44 ) Quali sono le funzioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.)?

A. Sono gli organi del controllo preventivo sugli atti emanati dagli Enti Locali.

B. Sono organi di primo grado della Giustizia Amministrativa con competenza regionale in 
materia di interessi legittimi ed occasionalmente di diritti soggettivi.

C. Esercitano le funzioni di controllo degli organi degli Enti Locali.

D. Esercitano funzioni di giudici del lavoro per i pubblici dipendenti.

45 ) Quali tra le seguenti vengono comunemente indicate come funzioni fondamentali dello 
Stato?

A. La difesa esterna e la mera tutela dell'ordine pubblico.

B. L'organizzazione generale dello Stato.

C. La produzione ed il controllo delle leggi.

D. La funzione legislativa, la funzione esecutiva e la funzione giurisdizionale.

46 ) Che cosa sono i regolamenti amministrativi?

A. Sono atti normativi di contenuto generale emanati dal potere esecutivo in virtù di 
competenza propria.

B. Sono modelli informativi sull’attività della pubblica amministrazione.

C. Sono leggi in senso formale che riguardano la materia degli enti pubblici.

D. Sono delle circolari ministeriali dirette all’organizzazione degli uffici.

47 ) Che significato ha, nel diritto amministrativo, il concetto di “competenza”?

A. È l’insieme delle conoscenze e delle attitudini di ciascun “agente pubblico”.

B. È il grado di discrezionalità concesso ad un singolo “agente pubblico”.

C. È il riferimento allo stanziamento di bilancio di una spesa in conto residui.

D. È l’insieme di attribuzioni di ciascun “agente pubblico”.

48 ) I Regolamenti dell'Unione europea:

A. Sono eseguibili su richiesta degli interessati.

B. Devono essere recepiti nell'ordinamento interno.

C. Sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno.
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D. Non sono fonti primarie del diritto.

49 ) Quali sono, in sintesi, i principali doveri della polizia giudiziaria?

A. La polizia giudiziaria deve esclusivamente prendere notizia dei reati e ricercarne gli autori.

B. La polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati ad 
estreme conseguenze, ricercarne gli autori e compiere gli atti necessari ad assicurare le 
fonti di prova.

C. La polizia giudiziaria deve esclusivamente ricercare gli autori dei delitti nonché ricercare 
ed assicurare le relative fonti di prova.

D. La polizia giudiziaria deve esclusivamente prendere notizia dei reati ed impedire che 
vengano portati ad estreme conseguenze.

50 ) Nel caso di morte del trasgressore, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la 
violazione amministrativa si trasmette agli eredi?

A. Sì, ma solo ai legatari.

B. Sì, sempre.

C. Sì, ma solamente nel caso abbiano accettato l’eredità senza il beneficio dell’inventario.

D. No, l’obbligazione si estingue con la morte del trasgressore.

Dalla numero 51 alla 60, rispondere facendo riferimento alla seguente domanda:

Elementi essenziali nella redazione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 del Codice di 
Procedura Penale nella fattispecie: soggetto sorpreso a rubare una maglietta del valore di cinque 
euro esposta sugli scaffali di vendita.

51 ) Nella fattispecie sopraindicata: è obbligatoria la presenza del difensore dell’indagato 
durante la redazione della notizia di reato?

A. Solo se minorenne.

B. No.

C. Dipende.

D. Si.

52 ) Nella fattispecie sopraindicata: la data della notizia di reato coincide con quella del fatto 
reato?

A. Si.

B. Dipende.
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C. No.

D. Mai.

53 ) Nella fattispecie sopraindicata: le sommarie informazioni rese da persone in grado di 
riferire raccolte nell’immediatezza del fatto reato devono essere allegate alla notizia di 
reato? 

A. No.

B. Dipende.

C. Mai.

D. Si.

54 ) Nella fattispecie sopraindicata: quali atti è necessario redigere a carico dell’indagato ed 
allegare alla notizia di reato?

A. Identificazione Nomina del difensore Sequestro.

B. Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro.

C. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio.

D. Identificazione Nomina del difensore Elezione domicilio Sequestro.

55 ) Nella fattispecie sopraindicata: a chi va inoltrata la comunicazione di notizia di reato? 

A. Procura della Repubblica.

B. Giudice di Pace.

C. Questore.

D. Comandante.

56 ) Nella fattispecie sopraindicata: con quale atto viene sequestrata la merce contraffatta? 

A. Sequestro Probatorio.

B. Sequestro Preventivo.

C. Sequestro Amministrativo.

D. Sequestro Conservativo.

57 ) Nella fattispecie sopraindicata: è obbligatoria la forma scritta per la comunicazione della 
notizia di reato? 

A. No.

B. Dipende.

C. Solo se minorenne.

D. Si.

58 ) Nella fattispecie sopraindicata: entro quanto tempo deve essere trasmesso il verbale di 
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sequestro della merce contraffatta? 

A. 24 ore.

B. 36 ore.

C. 72 ore.

D. 48 ore.

59 ) Nella fattispecie sopraindicata: chi firma la notizia di reato?

A. Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

B. Ufficiale e/o Agente di Polizia Giudiziaria.

C. Comandante.

D. Agente di Polizia Giudiziaria.

60 ) Nella fattispecie sopraindicata: è necessaria la querela di parte?

A. Si.

B. Dipende dal valore della merce.

C. No.

D. Solo in caso di causa civile.
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QUESITI PROVE ORALI - ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 6 DEL 13/12/2019

1 L’assicurazione obbligatoria dei veicoli prevista dal Codice della Strada

2 Chi espleta i servizi di polizia stradale

3 Il candidato definisca le tipologie di segnaletica stradale

4 Il candidato indichi alcune fattispecie di sanzioni accessorie previste dal Codice della  Strada.

5 Il candidato illustri quanto previsto dall’articolo 171 del Codice della Strada (uso del  casco)

6 Il candidato illustri l’istituto della patente a punti previsto dall’articolo 126-bis del Codice  della Strada.

7 Quale Autorità disciplina la circolazione nei centri abitati?

8 Il candidato illustri la disciplina della revisione dei veicoli prevista dall’art.80 del Codice  della Strada.

9 Il candidato definisca cosa si intende per arresto ai sensi del Codice della Strada

10 Il candidato definisca cosa si intende per sosta ai sensi del Codice della Strada.

11 Il candidato definisca cosa si intende per fermata ai sensi del Codice della Strada

12 Il candidato definisca i limiti di velocità ai sensi del Codice della Strada.

13 Il candidato definisca gli obblighi dei coinvolti in incidente stradale?

14 Quale Autorità disciplina la circolazione fuori dai centri abitati?

15 Quante ruote può avere un ciclomotore?

16 Che cos'è una Zona a Traffico Limitato?

17 Quali reati prevede il Codice della Strada?

18 Modalità di notifica delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada

19 Modalità di pagamento di una sanzione per un veicolo con targa estera

20 Quali sono i dispositivi luminosi di emergenza, quando si usano e chi può usarli?

21 Che cosa si intende per distanza di sicurezza tra due veicoli?

22

23 Il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

24 Quali sono i documenti di circolazione?

25 Il candidato illustri il significato di velocità ai sensi del Codice della Strada

26 Parli il candidato del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell'articolo 186 del  Codice della Strada

27 Quali sono le segnalazioni manuali dell'agente del traffico?

28 Parli il candidato del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ai sensi dell'articolo 187 del  Codice della Strada

29 Quali sono le sanzioni accessorie del Codice della strada?

30 Che cos'è la confisca ai sensi del Codice della Strada

31 Che cos'è il fermo del veicolo ai sensi del Codice della Strada

32 Che cos'è il sequestro del veicolo ai sensi del Codice della Strada

33 Che cos'è la rimozione ai sensi del Codice della Strada e quando si applica

34 Il candidato illustri l’istituto della patente a punti previsto dall’articolo 126-bis del Codice  della Strada

35 Le competizioni sportive su strada ai sensi del Codice della Strada

36 I termini per la notifica di una violazione ai sensi del Codice della Strada

37 Cosa sono i rilevatori di velocità?

38 Parli il candidato delle regole della"precedenza" ai sensi del Codice della Strada

39 Attività durante il rilievo del sinistro stradale

40 Il servizio Taxi ai sensi del Codice della Strada

41 Che cosa si intende per isola di traffico ai sensi del Codice della Strada

42 La circolazione dei ciclomotori

43 Smarrimento /sottrazione della targa di un veicolo

44 Il trasferimento di proprietà dei veicoli

45 Il candidato illustri la disciplina della revisione della patente di guida ai sensi del Codice  della Strada.

46 Il candidato illustri le varie tipologie di patenti di guida

47 Modalità e termini per il pagamento delle sanzioni ai sensi del codice della strada

48 Il candidato definisca le competenze degli ausiliari del traffico

49 Le segnalazioni visive e di illuminazione dei veicoli a motore

50 Le ordinanze di regolamentazione del traffico: da chi sono emanate?

Il reato di guida in stato di ebrezza
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51 La sosta ed i relativi divieti ai sensi del Codice della Strada

52 Come è normato l’uso delle cuffie o del telefono durante la marcia ai sensi del Codice della  Strada?

53 Definizione di zona pedonale ai sensi del Codice della Strada

54 Tipologie di ricorsi avverso una sanzione ai sensi del Codice della Strada

55 Disciplina dell'uso della cintura di sicurezza ai sensi del Codice della Strada

56 La circolazione in orario notturno: norme di comportamento

57 I limiti di velocità ai sensi del Codice della Strada

58 Il candidato illustri la disciplina delle ordinanze di regolamentazione del traffico

59 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

60 Comportamento dei conducenti nei confronti dei veicoli di soccorso

61 La sanzione accessoria del ritiro dei documenti di guida

62 Differenze tra fermo e sequestro del veicolo ai sensi del Codice della Strada

63 Obblighi del conducente in caso di incidente stradale

64 Il rilievo dell'incidente stradale ai sensi del Codice della Strada

65 La guida dei ciclomotori ai sensi del Codice della Strada

66 Il candidato illustri cosa sono i misuratori di velocità

67 Il candidato illustri cosa sono le norme di comportamento ai sensi del Codice della Strada

68 Cos’è un cronotachigrafo?

69 Con che cosa devono essere equipaggiati i velocipedi?

70

71 Ruolo del Comandante del Corpo Legge 65/87

72 Cosa è richiesto affinché un Agente di Polizia Locale possa portare l’arma in servizio?

73 Quale Autorità dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza?

74 Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale da chi viene approvato?

75 Gli agenti di Polizia Locale quali qualifiche ricoprono?

76 Quali sono le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza?

77 Chi è l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza?

78 Chi rilascia la carta d’identità?

79 Differenza tra Corpo e Servizio di Polizia Locale.

80 Cosa è necessario per acquistare legalmente delle armi?

81 Chi e cosa stabilisce quali servizi di Polizia Locale debbano essere svolti in uniforme?

82 I Comuni possono convenzionarsi per esercitare le funzioni di Polizia Locale?

83 Cosa si intende per riunione secondo la legislazione di Pubblica Sicurezza?

84 Cosa si intende per obbligo di contestazione di una violazione amministrativa?

85 Per esercitare il commercio di preziosi cosa è necessario?

86 I rapporti tra il Comandante e gli altri Dirigenti del Comune

87 Il ruolo del Sindaco nella Polizia Locale 

88 I rapporti tra il Sindaco ed il Comandante della Polizia Locale

89 Gli agenti di Polizia Locale quali qualifiche ricoprono?

90 Gli ufficiali di Polizia Locale quali qualifiche ricoprono?

91 Gli addetti al Coordinamento e controllo nella Polizia Locale

92 Cosa si intende per limite territoriale  nell’esercizio di funzioni della Polizia Locale?

93 L'armamento nella Polizia Locale

94 I limiti territoriali della Polizia Locale

95 Le missioni esterne della Polizia Locale

96

97 La figura del Sindaco quale ufficiale di Governo

98 La figura del Prefetto

99 Le Ordinanze contingibili ed Urgenti

100

il candidato illustri le tempistiche previste dal codice della strada per le notifiche dei  verbali in Italia e 
all’estero.

Il candidato illustri alcune tipologie di navigazione

Gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza possono accedere ai locali destinati  all’esercizio delle 
autorizzazioni di polizia per compiere controlli?
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101 Quale rilevanza probatoria ha il verbale di accertamento di una violazione amministrativa?

102 Qual è l'età minima per conseguire la patente nautica da diporto?

103 Che cosa si intende per Sicurezza Urbana

104 La potestà regionale in materia di Polizia Locale

105 La differenza tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria

106 Il candidato definisca ruolo e competenze del Questore

107 Il candidato definisca cos’è l’ordinanza-ingiunzione

108 A chi devono essere trasmessi i regolamenti di Polizia Locale

109 Cosa prevede la Legge 65/86 relativamente alle modalità del porto dell’arma in servizio

110 Il candidato illustri i requisiti per l’assegnazione dell'arma

111 Il candidato illustri la modalità di scioglimento delle riunioni pubbliche non autorizzate

112 Il candidato definisca la qualifica di pubblica sicurezza

113 Le armerie della Polizia Locale

114 L'addestramento della Polizia Locale

115 Le funzioni della Polizia Locale

116 La funzione di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale

117 La funzione di Polizia Stradale nella Polizia Locale

118 La funzione di pubblica sicurezza nella Polizia Locale

119 I compiti della Regione in materia di Polizia Locale

120 Le funzioni di Polizia Locale possono essere esercitate in forma consorziata?

121 Quali sono i titoli di studio per l'accesso alla carriera nella Polizia Locale?

122 Che cosa si intende per riunione secondo la legislazione di Pubblica Sicurezza?

123 Ai sensi del T.U.L.P.S. un cittadino può essere obbligato ad avere la carta d’identità al  seguito?

124 La competenza in materia di Regolamento di Polizia Locale

125 Le funzioni della Polizia Locale

126 Che cos'è una relazione di servizio?

127 Che cos'è una annotazione di servizio?

128 Le funzioni del  Sindaco nel servizio di Polizia Locale

129 L'ordinamento della Polizia Locale

130 L'organizzazione della Polizia Locale

131 Le collaborazioni tra Polizia Locale e Forze di Polizia 

132 La qualità di agente di Pubblica Sicurezza

133 I compiti degli addetti alla Polizia Locale

134 Ruolo del Comandante del Corpo di Polizia Locale

135 Il Sindaco può delegare le proprie competenze in tema di Polizia Locale?

136 Quale è la legge quadro sulla Polizia Locale?

137 La normativa che regolamenta l'attività della Polizia Locale 

138 La differenza tra agente ed ufficiale di polizia giudiziaria

139 Quale formalità è necessaria per poter tenere legittimamente  una riunione in luogo  pubblico?

140 In materia urbanistica che funzioni svolgono gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale?

141 Il commercio su area pubblica

142 Cosa si intende per natante da diporto?

143 In navigazione, se manca il cartello con indicato il limite, a quale velocità si può   navigare?

144

145

146

147 Cos’è un esercizio di vicinato?

148 Qual è l’Autorità competente a disciplinare le vendite di fine stagione?

149

150 Cosa si intende quando si parla di obbligo di astensione?

Secondo l’articolo 53 ter del Decreto Legislativo 171/2005, quali soggetti sono tenuti a  condurre le unità da 
diporto senza essere sotto l’influenza dell’alcool?
Per condurre entro sei miglia dalla costa un natante da diporto con potenza installata  inferiore ai 30 Kw che 
requisito di età è sufficiente?
Se si commette una violazione al Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di  Venezia, in quale 
sanzione amministrativa pecuniaria si incorre?

Quale Autorità è competente ad adottare i provvedimenti di programmazione di apertura  degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande?

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
2/

07
/2

02
0,

 P
G

/2
02

0/
03

14
06

8



151 Chi delibera il Piano regolatore Generale?

152

153 Cosa attesta la Segnalazione Certificata di Agibilità? 

154 Quali sono gli organi di governo di un Comune?

155 Il Sindaco: come viene eletto?

156 Che cos'è una notifica

157 Chi può effettuare una notifica?

158 L'incaricato di Pubblico Servizio

159 Il candidato definisca il pubblico Ufficiale

160 Che cosa disciplina il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza?

161 Chi ricopre la carica di Sindaco Metropolitano?

162 Il Sindaco può emanare una ordinanza contingibile ed urgente in tema di circolazione  acquea?

163 Di chi è la competenza per la disciplina della navigazione nei canali interni del Centro  Storico di Venezia?

164 Vi sono limiti di velocità nella conduzione delle imbarcazioni?

165 Da che cosa è influenzata la guida di una imbarcazione?

166 Che cos'è il SUAP?

167 Quali sono le modalità di commercio su area pubblica?

168 Che cosa si intende per commercio su area pubblica?

169 Che cosa si intende per commercio al dettaglio?

170 Che cosa si intende per commercio all'ingrosso?

171 Che cosa si intende per commercio in sede fissa?

172 Un gondoliere può "contrattare" il prezzo del servizio in gondola?

173 Qual è l'età minima per conseguire la patente nautica da diporto?

174 La disciplina degli orari di vendita in materia commerciale

175 La pubblicità dei prezzi di vendita

176 Quali sono le tipologia di vendite straordinarie?

177 Che cosa si intende per spaccio interno ai sensi della normativa sul commercio?

178 Che cosa si intende per commercio elettronico?

179 Il candidato definisca il commercio su aree pubbliche

180 Che cosa si intende per esercizio pubblico ai sensi del TULPS?

181

182 Che cosa si intende per sorvegliabilità dei locali?

183 Il Questore può sospendere un’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e  bevande?

184 Che cos'è la Polizia Amministrativa?

185 Che cos'è la Polizia Giudiziaria?

186 Che cos'è la Polizia di Sicurezza?

187 Quali sono i provvedimenti di Polizia?

188 La disciplina delle riunioni in luogo pubblico

189 La disciplina delle processioni religiose

190 Cos’è uno spazio acqueo?

191

192 Le misure cautelari interdittive nei casi di violazioni al TULPS per i pubblici esercizi

193 L'accesso ai documenti amministrativi

194 Le ordinanze dirigenziali e le ordinanze sindacali

195 Che cosa si intende per manutenzione ordinaria di un immobile?

196 Che cosa si intende per manutenzione straordinaria di un immobile?

197 Che cosa si intende per nuova costruzione?

198 Che cosa è il permesso di costruire e da chi può essere richiesto?

199 Che cos'è il regolamento edilizio comunale?

200 L'organizzazione della Polizia Locale

Se entro il termine previsto dalla Legge non si riceve risposte alla presentazione di  domanda di permesso per 
costruire, cosa si forma?

È consentito l'uso del telefono cellulare da parte del conducente nei rii e nei canali del  centro storico di 
Venezia? 

Come si distingue un'imbarcazione con licenza del Comune di Venezia in servizio da taxi  da un'imbarcazione 
in servizio di noleggio con conducente?
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