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n..82 e ss.mm.;

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 5 posti nel profilo
professionale di “Ispettore/specialista di vigilanza” cat. D1 e n. 5 posti nel profilo
professionale di “Ispettore/specialista di vigilanza” cat. D1 riservati agli interni ai
sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, salva l’applicazione della riserva
di cui all’art. 1014 comma 1 lett. a d.lgs. n.66/2010 - Codice 04/2019-

in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2676 del 03/12/2019
La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario Vicario prot. n. 275138 del 30 giugno 2020 e della Dirigente del Settore Risorse
Umane e Organizzazione prot. n. 284276 del 06 luglio 2020.

Si riportano di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
valutazione.
Estratto del verbale n. 2 del 20 luglio 2020
Omissis…
La Commissione è oggi riunita per procedere alla determinazione dei criteri di valutazione delle
prove scritte, della prova orale, nonché dei titoli presentati. Inoltre la commissione stabilisce le
modalità di svolgimento delle prove (scritte e orale) e la loro durata. Si precisa che durante le
prove sarà consultabile solo un vocabolario di lingua italiana.

I PROVA SCRITTA
La Commissione, tenuto conto del bando di concorso che prevede l’espletamento di due
prove scritte e una orale, stabilisce quanto di seguito indicato.

La prima prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla composto da 50 domande
numerate progressivamente con quattro alternative di risposta (A-B-C-D) di cui solo una esatta.
Il candidato avrà a disposizione il testo della prova scritta sorteggiata ed un foglio sul quale
inserirà la risposta ritenuta corretta.
Per ogni domanda si dovrà indicare una sola risposta. La prova si intende superata
dal
candidato che risponderà correttamente a 31 domande, per le ulteriori risposte verrà assegnato
un valore di 0,4744 punti per ogni risposta esatta. La risposta errata o non data ha valore zero.
La Commissione predisporrà tre elaborati. La prova dovrà ultimarsi in un tempo massimo di 2 ore
dalla consegna dell’elaborato sorteggiato.
II PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato contenete tre quesiti. Il candidato dovrà
rispondere, a sua scelta, a due dei tre quesiti disponibili. La Commissione predisporrà tre terzine.
Il candidato avrà a disposizione il foglio con le domande ed un foglio protocollo per le risposte. Al
candidato che ne farà richiesta potrà essere consegnato un ulteriore foglio protocollo come brutta
copia. La prova dovrà ultimarsi in un tempo massimo di due ore dalla consegna dell’elaborato
sorteggiato.
La Commissione decide che la valutazione dell’elaborato, espressa all’unanimità.
Il punteggio finale della Commissione inerente le due prove scritte è dato dalla media delle due
singole prove.
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI
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Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10,
secondo quanto previsto dall’art. 14 del vigente Regolamento sulle procedure concorsuali, come
di seguito indicato:
a) titoli di studio max punti 2
b) titoli di servizio max punti 5
c) titoli vari max punti 3

La Commissione stabilisce che non sono valutabili i titoli che non siano compiutamente descritti
(argomento, durata, scadenza etc) nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione al
concorso.

A) TITOLI DI STUDIO
massimo 2 punti
1 punto laurea magistrale

1 punto master 1°/2° livello

B) TITOLI DI SERVIZIO
massimo 5 punti

C) TITOLI VARI
massimo 3 punti

0,2 punti per ogni mese
lavorato nella Polizia Locale,
Forze Armate; Forze di Polizia
per frazioni di 15 giorni (per
un periodo inferiore ai 15
giorni non verrà attribuito
alcun punteggio)

0,5 punti per:
- corsi superiori a 40 ore
attinenti il profilo del bando;
elogio;
encomio;onorificenza;
- patenti di guida A;C;D;
patente nautica;
- titoli abilitativi;
conoscenza
attestata
di
almeno livello C di una
lingua diversa da quella
inglese

0,5
punti
scuole
specializzazione /abilitazioni

di

PROVA ORALE
La Commissione stabilisce che la prova orale sarà costituita da un colloquio che verterà su
quesiti inerenti le materie del bando. Saranno elaborate tre batterie di 22 domande ciascuna,
numerate da uno a ventidue, distinte per materie:
- n. 22 quesiti, stampati su fogli di colore ROSSO,
- n. 22 quesiti, stampati su fogli di colore BLU,
- n. 22 quesiti, stampati su fogli di colore GIALLO.
Ciascun candidato chiamato a sostenere il colloquio sorteggerà, dall'urna all'uopo
predisposta, n. 3 tre bigliettini, uno per colore, a cui corrispondono tre differenti quesiti.
La prova proseguirà con la lettura in lingua inglese e con la traduzione in italiano di un
breve brano per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. I brani messi a
disposizione, di lunghezza e difficoltà omogenee, saranno estratti dal candidato da un
contenitore.
L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse consisterà in una prova pratica ovvero nell’impaginazione e nel
salvataggio di file.
Ai fini valutativi la Commissione stabilisce che verranno verificate, per la seconda prova
scritta e la prova orale oltre alle conoscenze delle specifiche materie, anche le capacità di
contestualizzare, sostenere una tesi, la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico come di seguito
descritto.
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•Assenza trattazione argomento, scarsa proprietà di linguaggio tecnico-giuridico: punteggio 0-

15;
•Trattazione lacunosa dell’argomento con inadeguata proprietà di linguaggio tecnico-giuridico:
punteggio 16-20;
•Trattazione sufficiente con proprietà di linguaggio tecnico-giuridico: punteggio 21 – 22;
•Trattazione più che sufficiente, con discreta proprietà di linguaggio tecnico-giuridico: punteggio
da 23 – 24;
•Trattazione, proprietà di linguaggio tecnico-giuridico, capacità di contestualizzare buone:
punteggio 25 – 26;
•Trattazione, proprietà di linguaggio tecnico-giuridico e capacità di contestualizzare molto buone
punteggio 27 – 28;
•Trattazione, proprietà di linguaggio tecnico-giuridico e capacità di contestualizzazione ottime:
punteggio 29 – 30.
La Commissione stabilisce che la valutazione della prova orale sarà espressa all’unanimità.
L’esito finale delle procedure concorsuali è dato dalla somma di: media prove scritte,
valutazione titoli e prova orale.

Omissis…

I° PROVA SCRITTA
COMPITO N. 2 (PROVA ESTRATTA)

IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO:
1) Quale tra le seguenti previsioni è contenuta nella Costituzione Italiana?

a) La Corte Costituzionale elegge, tra i suoi componenti, un Presidente che rimane in carica per un triennio
ed è rieleggibile

b) La Corte Costituzionale è presieduta dal Presidente della Repubblica
c)

Le determinazioni della Corte Costituzionale hanno valore di mera prassi amministrativa

d) L’ufficio di giudice della Corte Costituzionale è compatibile con quello di membro del Parlamento
1) Secondo l’ordinamento costituzionale il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri giurano?

a) No, essendo la Repubblica uno stato laico non è più previsto il giuramento
b) Si, nelle mani del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 93 della Costituzione
c)

Si, solamente il Presidente del Consiglio dei Ministri fronte il Parlamento riunito in seduta comune integrata dai rappresentati regionali

d) Si, fronte la Corte Costituzionale riunita in seduta solenne

1) In base alle disposizioni della Costituzione, esistono dei limiti al potere del Presidente della Repubblica di
rinviare le leggi alle Camere per una nuova deliberazione?

a) Il Presidente della Repubblica può rinviare solo una legge alle Camere, durante l’intero mandato
b) Solo un limite temporale infatti le leggi possono essere rinviate dal Presidente della Repubblica alle Camere entro quindici giorni dalla loro promulgazione

c) Sì, è stabilito che se, dopo un rinvio del Presidente della Repubblica alle Camere, le Camere dovessero approvare nuovamente la legge il Presidente avrà l’obbligo di promulgarla
Comune di Venezia
Data: 22/09/2020, PG/2020/0409338

d) Il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una legge solo per ragioni di copertura della spesa
1) Il sistema parlamentare disegnato dalla vigente costituzione, articolato in due Camere separate che svolgono le medesime funzioni, come può essere definito?
a)

Sistema bicamerale assimetrico

b) Dittatura del proletariato
c)

Bicameralismo consociativistico

d) Bicameralismo perfetto
1) Secondo la Costituzione quale principio informa il sistema tributario?
a)

Il principio di solidarietà

b) Il principio di proporzionalità
c)

Il principio di linearità delle aliquote

d) Il principio di progressività
1) Quale organo, secondo la Costituzione, giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e Le Regioni?
a)

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

b) La Corte di Cassazione
c)

La Corte Costituzionale

d) Il Consiglio di Stato
1) A quale età, in base alla Costituzione, un elettore può essere eletto Senatore della Repubblica?
a)

Deve essere maggiorenne

b) Deve aver compiuto almeno 40 anni di età
c)

Deve aver compiuto almeno 50 anni di età

d) Deve aver compiuto almeno 25 anni di età
1) Con quale maggioranza avviene, secondo il dettato costituzionale, l’elezione del Presidente della Repubblica dopo il terzo scrutinio?
a)

A maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali

b) A maggioranza semplice del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali
c)

A maggioranza assoluta di ciascuno dei due rami del Parlamento in seduta comune

d) A maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune integrato dai parlamentari europei eletti
nella circoscrizione italiana
1) Secondo la Costituzione, è possibile che un Comune sia staccato da una Regione e aggregato ad un’altra?
a)

Sì, con l’approvazione di almeno i due terzi della popolazione del Comune espressa mediante referendum
e con una successiva legge statale, sentiti i Consigli Regionali

b) No, in nessun caso
c)

Sì, con l’approvazione della maggioranza degli elettori delle regioni interessate mediante referendum e con
una successiva legge statale

d) Sì con una legge statale d’iniziativa dei due Consigli Regionali interessati
1) A chi è attribuita, in base alla Costituzione, la competenza a promulgare una legge regionale?
a)

Al Presidente del Consiglio Regionale

b) Al Presidente della Giunta Regionale
c)

Al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie
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d) Al Presidente della Repubblica
1) Con quale maggioranza vengono, di norma, approvate le deliberazioni del Parlamento Europeo?
a)

All’unanimità dei votanti

b) Con il voto favorevole dei almeno due terzi dei suoi componenti appartenenti ad almeno 15 paesi diversi
c)

A maggioranza assoluta dei suffragi espressi dai parlamentari

d) A maggioranza semplice dei parlamentari votanti

1) Come è disciplinata l’attività degli uffici della Commissione dell’Unione Europea, strutturati in direzioni
generali e uffici assimilati?
a)

Dal Regolamento degli Uffici e delle Direzioni dell’Unione Europea approvato dal Parlamento Europeo

b) Con un Regolamento approvato dal Consiglio Europeo
c)

Dal Trattato Fondativo dell’Unione Europea

d) Con Regolamento approvato dalla Commissione
1) La carica di Parlamentare Europeo è incompatibile con quella di membro del governo di uno Stato membro dell’Unione?
a)

Nessuna norma comunitaria pone una chiara incompatibilità in tal senso

b) No, l’unica incompatibilità prevista è tra la carica di parlamentare europeo e quella ufficiale delle Forze
Armate di uno dei paesi dell’Unione
c)

Sì, limitatamente ai soli Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri

d) Sì, secondo quanto previsto dall'Atto del 1976 e ss.mm., recepite in Italia con la legge 204/78

1) Un cittadino italiano può scrivere alle istituzioni o agli organi o agli organismi dell'Unione europea nella
sua lingua?
a)

No, deve scrivere in Francese o in Tedesco

b) No, deve scrivere in Francese ma ha diritto di ricevere una risposta in italiano

c) Sì, e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua
d) No, deve scrivere in Tedesco, Francese o Inglese ma ha diritto di ricevere una risposta in italiano
1) Quale tra i seguenti vizi della motivazione di un provvedimento amministrativo costituisce vizio di violazione di legge?
a)

La motivazione contradditoria

b) La mancata indicazione specifica degli atti ai quali il provvedimento rinvia nel caso di motivazione
per relationem
c)

La motivazione illogica

d) La motivazione irrazionale
1) Che cosa sono le inchieste amministrative?

a) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione, affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione, che presentando il carattere di
accadimento straordinario

b) Atti di scienza con cui si documentano e si narrano atti giuridici, operazioni o anche semplici comportamenti di altre figure soggettive

c) Atti propulsivi o di iniziativa che mirano a promuovere e stimolare l'attività degli organi statali o
dei soggetti privati

d) Atti con cui si solleva un altro organo ad esprimere un giudizio sul contenuto da dare al provvedi Comune di Venezia
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mento finale

1) Nell’ambito di un procedimento amministrativo si distinguono tra atti procedimentali ed atti presupposti;
quale tra le seguenti definizioni è riferibile agli atti procedimentali ?

a) Sono atti che fanno parte di un procedimento amministrativo e sono preordinati all'emanazione del
provvedimento finale

b) Sono imputabili a più soggetti che curano il medesimo interesse pubblico, anche in posizione diversa

c) Devono essere impugnati nei termini ed il loro annullamento produce un effetto invalidante o, in alcuni casi, caducante, nei confronti degli atti e procedimenti collegati

d) Sono quegli atti che sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati con altri procedimenti,
successivi, di cui condizionano la validità o l'efficacia
1) Gli atti amministrativi non provvedimentali (parere, richieste, proposte, intimazioni, designazioni, ect.)
sono dotati di esecutorietà?

a) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, ma sono dotati di autoritarietà
b) No, non sono di norma dotati di esecutorietà, non sono dotati di autoritarietà e non sono tutti tipici o
nominati

c) Sì, sono di norma dotati di esecutorietà, di autoritarietà e sono tutti tipici o nominati
d) Sì, alla stregua dei provvedimenti
1) Prima della legge 142/1990 il Consiglio Comunale era l’organo preminente in cui si sommavano tutte le
competenze deliberative dell’ente locale. Oggi, ai sensi del TUEL quali competenze ha il Consiglio Comunale?

a) Emana ordinanze contingibili e urgenti in materia di salute pubblica
b) Nomina e designa i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni
c) Delibera i programmi annuali e pluriennali per l’attuazione dei piani territoriali ed urbanistici, approva i bilanci annuali e pluriennali, esercita funzioni ispettive rispetto all’attività della Giunta
e del Sindaco

d) Nomina i dirigenti del Comune
1) A norma dell’art. 97 del TUEL come vengono disciplinati i rapporti tra il segretario comunale e il direttore
generale?

a) Direttamente dallo Statuto dell’Ente
b) Dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
c) I rapporti sono disciplinati dallo statuto dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segreta ri

d) I rapporti tra il segretario comunale e il direttore generale sono disciplinati contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei
loro distinti autonomi ruoli

1) Il terzo comma dell’art. 107 del TUEL include una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa delle competenze dirigenziali, tra le quali sono compresi i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale. Tali attribuzioni
possono essere derogate?

a) Le attribuzioni dei dirigenti possono essere modificate e limitate attraverso l’incarico agli stessi dirigenti
da parte del Sindaco
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b) Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate dallo Statuto dell’Ente
c) Le attribuzioni dei dirigenti possono essere modificate con il regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi

d) Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente ed a opera di specifiche disposizioni di legge

1) Chi nell’approvare il bilancio di previsione dell’Ente assicura la copertura degli impegni pluriennali assun ti negli esercizi precedenti?

a) La Giunta Comunale
b) Il Responsabile Economico Finanziario dell’Ente
c) Il Consiglio Comunale
d) Il Direttore Generale
1) Quale tipologia di controllo è idoneo a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico?

a) Il controllo di gestione
b) Il controllo strategico
c) Il controllo sulla legittimità degli atti
d) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
1) Costituisce un delitto il comportamento di Tizio, poliziotto locale, che rinuncia a elevare una contravvenzione a Caio, professore di suo figlio Sempronio, in cambio della promessa della promozione scolastica
di Sempronio?

a) Sì, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
b) Sì, peculato con l’attenuante di aver agito nell’interesse di un minore
c) No, il fatto non costituisce reato stante la tenuità dello stesso
d) No, il fatto non costituisce illecito penale ma esclusivamente un illecito disciplinare per Tizio
1) Durante l’esecuzione della pena si applica l’interdizione legale del condannato se la reclusione non è infe riore ad anni?

a) Non inferiore ad anni 5 di reclusione
b) Non inferiore ad anni 10 di reclusione
c) Non inferiore ad anni 15 di reclusione
d) Non inferiore ad anni 2 di reclusione
1) Il genitore o il tutore di un minore che ha compiuto il quattordicesimo anno d’età, nel caso il minore sia la
persona offesa di un reato perseguibile d’ufficio, può esercitare il diritto di querela contro la volontà
dello stesso minore?

a) Sì, salvo che si tratti di reati della sfera sessuale
b) Sì
c) No, salvo che si tratti di reati della sfera sessuale
d) No, deve essere sempre rispettata la volontà del minore ultra quattordicenne salvo esplicita autoriz zazione del Giudice Tutelare

1) Tizio usurpa le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego: quale reato compie?
a) Un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare
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tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

b) Un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la personalità dello Stato
c) Un delitto previsto dal codice penale tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare
tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

d) Un delitto contro i diritti politici dei cittadini
1) Quando un reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, quali sono le conseguenze sul piano giuridi co?

a) Chi commette il reato non è imputabile
b) Lo stato di ebrezza è irrilevante ai fini della sentenza penale
c) La pena per il reato può essere diminuita
d) La pena per il reato è aumentata
1) Tizio contraffà sostanze alimentari, in modo pericoloso per la salute, e le affida a Caio perché siano vendute
al pubblico. Caio di cosa risponderà ?

a) Del reato di commercio di sostanze alimentari nocive
b) Dei reato di avvelenamento
c) Di nulla, essendo le responsabilità penali solo in capo a Tizio
d) Del reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
1) In quale momento si consuma il reato di furto?

a) Nel momento in cui il reo acquisisce il diritto di proprietà della cosa sottratta
b) Nel momento in cui inizia la detenzione della cosa da parte del reo
c)

Nel momento dell’impossessamento del bene altrui mediante sottrazione al fine di trarne profitto

d) Nel momento in cui il reo realizza il profitto dalla vendita della cosa sotratta
1) Quando un soggetto afflitto da sordità è imputabile?
a) Mai
b) Sempre, salvo che non emerga che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della
sua infermità, la capacità di intendere e di volere

c) Mai salvo che l’accusa non riesca a dimostrare che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva, nonostante la sua infermità, la piena capacità di intendere e di volere

d) Si, ma nel caso in cui venga provata la sua penale responsabilità la pena è diminuita a un terzo
1) Di quale reato risponde colui che percuotendo qualcuno gli provoca la perdita permanente di un senso?
a)

Lesioni personali gravissime

b) Tentato omicidio
c) Percosse
d) Lesioni personali gravi
1) È punito chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma poi l’azione non
è compiuta o l’evento non si verifica?
a)

Sì, per delitto tentato
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b) No
c) Sì ma la pena è ridotta a un terzo
d) No, se non è un delitto procedibile d’ufficio
1) Secondo il vigente ordinamento lo straniero che si trova nel territorio dello Stato italiano è soggetto alla
legge penale italiana?

a) Sì, senza eccezione alcuna
b) Sì, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico italiano o dal diritto internazionale
c) No, poiché ciascuno risponde solo alla legge penale dello Stato di cui ha la cittadinanza
d) No, se si tratta di un cittadino degli Stati Uniti d’America
1) Il reato di “estorsione” è aggravato se
a) Se il reo è un pubblico ufficiale
b) Se il reo per compiere l’estorsione utilizza la violenza o la minaccia a mano armate
c) Se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto
d) Se il reo per compiere l’estorsione si introduce in una privata abitazione
1) Il giudizio abbreviato si può svolgere solo in camera di consiglio?
a) Sì, sempre
b) No, il Giudice può disporre che l’udienza sia pubblica quando il reato contestato desti un particolare allar me sociale e non vi sia l’opposizione della maggioranza degli imputati

c) No, l’udienza è pubblica su richiesta di una qualsiasi delle parti del processo
d) No, se l’udienza pubblica è richiesta da tutti gli imputati
1) Il difensore ha diritto di assistere a una perquisizione domiciliare e/o personale dell’indagato?

a) Sì, ha il diritto di essere per tempo avvisato e di assistere alla perquisizione
b) No, ha solo il diritto di essere per tempo avvisato
c) No, ha il solo diritto di essere portato a conoscenza degli esiti della perquisizione
d) Sì, ha il diritto di assistere all’atto, anche se non ha il diritto al preavviso
1) Quando è ammessa la revoca delle misure coercitive?
a) Al termine dell’indagine preliminare
b) Sono immediatamente revocate dal GIP, quando, discrezionalmente, ne formula la richiesta il Pubblico Ministero

c) Sono immediatamente revocate quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità o le esigenze cautelari

d) Sono immediatamente revocate quando l’imputato viene dichiarato latitante
1) Chi tra i seguenti soggetti, secondo le disposizioni del codice di procedura penale, assume la qualità di imputato?

a) La persona nei cui confronti la Polizia Giudiziaria invia al Pubblico Ministero una notizia di reato
b) La persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero
c) La persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza definitiva di condanna, notificata
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d) La persona che assiste al compimento di un reato
1) Dove il difensore inserisce gli elementi di prova in favore del proprio assistito?
a) Nel fascicolo del difensore
b) Negli atti del tribunale del riesame
c) Nel fascicolo del dibattimento prima del suo inizio
d) Nel fascicolo del Pubblico Ministero
1) La Polizia Giudiziaria può continuare a svolgere attività di propria iniziativa anche dopo la comunicazione
della notizia di reato al Pubblico Ministero?

a) Sì, informandone prontamente il Pubblico Ministero
b) Sì se non rinviabili
c) No, può agire esclusivamente su delega del Pubblico Ministero
d) No, a meno che non venga specificatamente autorizzata al GIP con propria ordinanza
1) Come deve agire la Polizia Giudiziaria qualora vi sia il pericolo che le cose pertinenti al reato si alterino o si
disperdano e il Pubblico Ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini?

a) La Polizia Giudiziaria non può compiere alcun accertamento o rilievo fin quando il Pubblico Ministero
non assume la direzione delle indagini

b) Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria compiono solo gli accertamenti sullo stato dei luoghi e
delle cose, se del caso anche sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti

c) Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria compiono solo gli accertamenti sullo stato dei luoghi e
delle cose solo se autorizzati dal GIP

d) Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria compiono solo gli accertamenti sullo stato dei luoghi e
delle cose solo se si tratta di delitto non colposo in flagranza

1) È punibile colui che renda fraudolentemente cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica ovvero intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico?

a) È sempre punibile d’ufficio
b) Non è punibile perché la fattispecie non è attualmente prevista nell’ordinamento giurico vigentei
c) È punibile a seguito della querela della persona offesa
d) Non è punibile, se non qualora ne faccia uso lasci che altri ne facciano uso
1) Per quali categorie di strade è previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Codice della strada, il requisito mi nimo delle “strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico”?

a) Autostrade, strade extraurbane principali,
b) Esclusivamente per le strade urbane di scorrimento
c) Esclusivamente per le strade urbane di quartiere
d) Autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento
1) I minori con più di 14 anni (e che non abbiano compiuto i 16), ai sensi dell’art. 115 del Codice della strada,
cosa possono guidare?
a)

I veicoli a trazione animale e le macchine agricole che non superino la velocità di 40 km/h

b) I motoveicoli con cilindrata fino ai 50 cc e se in possesso di apposita abilitazione professionale, le
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macchine agricole che non superino la velocità di 40 km/h

c) I motoveicoli con cilindrata fino ai 125 cc e se in possesso di apposita abilitazione professionale, le
macchine agricole che non superino la velocità di 40 km/h

d) I veicoli a trazione animale e i ciclomotori (questi ultimi a condizione di non trasportare altra persona oltre al conducente)

1) Quando, ai sensi dell’art. 87, comma 1 del Codice della strada un veicolo si intende adibito al servizio pub blico di linea?

a) Quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal
mittente

b) Quando l'imprenditore si obbliga, anche gratuitamente, ad effettuare corse su itinerari autorizzati
nei giorni feriali

c) Quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su
itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da
una particolare categoria di persone

d) Quando l'esercente si obbliga, dietro corrispettivo, ad effettuare corse per particolari categorie di
persone

1) Quali tra i seguenti, ai sensi dell’art. 41 del Codice della strada, rientrano tra i segnali luminosi?
a) Le strisce longitudinali
b) Le lanterne semaforiche veicolari normali
c) I segnali di località e centro abitato se retroilluminati
d) Le isole di traffico

1) Cosa è vietato o consentito, ai sensi dell’art. 158, comma 1, del Codice della strada, in corrispondenza o in
prossimità dei passaggi a livello e sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie?

a) Sono vietate la fermata e la sosta
b) È vietata qualsiasi forma di interruzione della marcia
c) Sono consentite la fermata e la sosta
d) È consentita la fermata ma è assolutamente vietata la sosta
1) Come deve essere effettuato il sorpasso, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice della strada?
a) A destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svol tare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre

b) A sinistra esclusivamente quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a destra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a
destra, e abbia iniziato dette manovre

c) Su ambo i lati, salvo diversa indicazione della segnaletica verticale
d) Esclusivamente a destra, salvo diversa indicazione della segnaletica verticale
1) Quando si prescrive, ai sensi dell’art. 209 del Codice della Strada, il diritto di riscuotere le somme dovute a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice?

a) È imprescrittibile
b) Si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
c) Si prescrive nel termine di 90 giorni dal momento in cui è stata commessa la violazione
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d) Si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione

COMPITO N. 1 (PROVA NON ESTRATTA)
IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO:
1) Come viene autorizzata, in base al dettato costituzionale italiano, la ratifica di trattati internazionali che
comportano oneri per la finanza pubblica?
a)

Con una legge approvata dalle Camere

b) Con una ordinanza della Corte Costituzionale
c)

Con un decreto legislativo del Governo

d) Con una delibera della Corte dei Conti
1) Esiste una disposizione costituzionale che autorizza il Presidente della Repubblica Italiana ad inviare messaggi alle Camere?
a)

No, è solo una prassi amministrativa risalente al regno di Re Umberto I° di Savoia

b) Sì, ai sensi dell’art. 114 della Costituzione
c)

No, il Presidente della Repubblica non può inviare messaggi alle Camere

d) No è stabilito in un decreto emanato da Benito Mussolini nel 1926

1) Entro quanti giorni il Parlamento deve convertire in legge un decreto legge approvato dal Governo affinché
non perda di efficacia?
a)

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale

b) Entro quindici giorni dall’approvazione del decreto legge in Consiglio dei Ministri
c)

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale

d) I decreti legge non vanno convertiti in legge e perdono di efficacia solo a seguito di referendum abrogativo
1) In nome di chi, in base alla Costituzione della Repubblica Italiana, è amministrata la giustizia?
a)

In nome del Re

b) In nome della Legge
c)

In nome del Presidente della Repubblica

d) In nome del Popolo Italiano
1) Esiste una disposizione costituzionale sul diritto di sciopero?
a)

No, è un diritto affermatosi in via consuetudinaria

b) No, è garantito esclusivamente dallo “statuto dei lavoratori” di cui alla legge 300/70
c)

Non esiste una disposizione specifica ma si ricava in via interpretativa dall’art. 1 “L’Italia è una repubblica
democratica , fondata sul lavoro”

d) Il diritto di sciopero è espressamente previsto dall’art. 40 della Costituzione

1) Quali tra le seguenti attività rientrano, ai sensi della Costituzione, tra le competenze del Presidente della
Giunta Regionale?
a)

Presiede il Consiglio Regionale

b) Presiede il Tribunale Amministrativo Regionale
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c)

Dirige le funzioni amministrative statali delegate alla Regione

d) Stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio Regionale
1) A quale età, in base alla Costituzione, un elettore può essere eletto Presidente della Repubblica?
a)

Deve essere maggiorenne

b) Deve aver compiuto almeno 50 anni di età
c)

Deve aver compiuto almeno 40 anni di età

d) Deve aver compiuto almeno 25 anni di età
1) Secondo la Costituzione, quali di queste decisioni è assunta dal Parlamento in seduta Comune?
a)

La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica

b) La ratifica dei trattati internazionali
c)

L’elezione del Presidente del Parlamento

d) L’elezione dei Senatori a vita
1) Secondo la Costituzione, può una Regione istituire nuovi Comuni nel proprio territorio?
a)

Sì, con legge regionale sentita la popolazione interessata mediante un referendum consultivo

b) Sì, con legge regionale a condizione che il nuovo Comune sia la risultanza della fusione di due o più co muni e con una popolazione di almeno 15.000 abitanti
c)

No, è una competenza statale

d) Stabilisce l’ordine del giorno del Consiglio Regionale
1) A chi spetta, in base alla Costituzione, promulgare una legge statale?

a)

Al Ministro della Giustizia che per questo è detto anche guardasigilli

b) Al Presidente della Repubblica
c)

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

d) Al Presidente del Senato della Repubblica dopo aver ricevuto l’attestazione dal Presidente della Camera
dei Deputati che i testi della legge sono stati approvati dai due rami del Parlamento e sono identici
1) Qual è la differenza tra regolamenti e direttive nell’ordinamento dell’Unione Europea?

a) Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre i regolamenti non sono vincolanti
b) Nessuna, sono sinonimi

c) I regolamenti sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli Stati membri in ordine al risultato da raggiungere lasciando libertà ai singoli Stati in
merito alla forma e ai mezzi da utilizzare

d) Le direttive sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano soltanto gli obiettivi lasciando libertà nell'adozione di forme e mezzi da utilizzare
1) Chi elegge il Presidente del Parlamento Europeo?

a) La Commissione, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi
b) Il Consiglio dell'Unione, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi
c) Lo stesso Parlamento, tra i membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti espressi
d) Lo stesso Parlamento, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti espressi
1) Lo svolgimento dei lavori del Parlamento Europeo si articola in legislature, sessioni, tornate e sedute. Come
sono denominate le riunioni quotidiane dell’istituzione ?
a)

Legislature
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b) Sessioni
c)

Tornate

d) Sedute
1) Secondo la vigente disciplina comunitaria quali incompatibilità, tra le seguenti, sono previste per un membro Parlamento Europeo?

a) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di docente universitario
b) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella ufficiale delle Forze Armate di uno
dei paesi dell’Unione

c) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di parlamentare nazionale
d) L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di consigliere di un ente locale di
uno Stato membro

1) Affinché l'atto amministrativo oltre che perfetto sia valido ed efficace occorre che oltre agli elementi costitutivi sussistano anche alcuni requisiti, la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia del medesimo atto. In particolare che funzione svolgono i c.d. “requisiti d'efficacia”?

a) Sono richiesti dalla legge perché un atto sia valido
b) Sono richiesti affinché l'atto già perfetto, possa produrre i suoi effetti
c) Operano ex tunc e sono: i controlli, il verificarsi della condizione sospensiva e del termine, l'accettazione dell'interessato

d) Operano ex nunc e sono: gli atti di comunicazione, la notificazione, la trasmissione

1) Nel procedimento amministrativo, cosa prevede la legge 241/1990, per come novellata dalla legge 69/2009,
in caso di decorrenza del previsto termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio di un
organo consultivo o senza che esso abbia rappresentato esigenze istruttorie?

a) È facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere

b) L’amministrazione richiedente procede senza indugio indipendentemente dall’acquisizione del parere

c) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che
deve essere reso definitivamente entro i successivi trenta giorni

d) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che
deve essere reso definitivamente entro i successivi due anni È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso definitivamente entro i successivi trenta giorni

1) Tra gli atti non consistenti in manifestazioni di volontà si distinguono, tra gli altri, gli atti ricognitivi (manifestazioni di scienza e di conoscenza. Quali tra i seguenti appartengono a questa categoria di atti?

a) Le certificazioni e le verbalizzazioni
b) Solo le certazioni e le notificazioni
c) I giudizi sull’idoneità di candidati
d) Tutti gli atti endoprocedimentali dei provvedimenti amministrativi
1) Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni sulla semplificazione della documentazione
amministrativa contenute nel DPR 445/2000?

a) La denuncia all'Autorità di P.G. di smarrimento di documenti, è sempre presupposto necessario per atti -
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vare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato

b) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa specifica di settore

c) Non può essere comprovato con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni lo stato di liquidazione o di fallimento ovvero di concordato

d) Non può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

1) Quali sono gli organi di governo del comune?
a) Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco e il Segretario Comunale
b) Il Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale e il
Sindaco

c) Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco
d) Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco e il Direttore Generale
1) Quale tra queste affermazioni si attanaglia alla vigente normativa relativa al Segretario Comunale?
a) È facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
b) L’amministrazione richiedente procede senza indugio indipendentemente dall’acquisizione del parere
c) È obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve
essere reso definitivamente entro i successivi trenta giorni

d) Il Segretario Comunale può essere revocato, nel caso di violazione dei doveri d’ufficio, con provvedimento
motivato del Sindaco

1) In un Comune dotato di dirigenti e di funzionari direttivi è possibile conferire incarichi a contratto e colla borazioni esterne di alta specializzazione?

a) Sì, è possibile stipulare tali contratti in misura complessivamente non superiore al 25% del totale
della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità

b) Sì, è possibile stipulare tali contratti in misura complessivamente non superiore al 50% del totale
della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva

c) No, tale possibilità è prevista solo per gli enti privi di dirigenti e dell’area direttiva
d) Sì, è possibile stipulare tali contratti in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità

1) Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle vigenti disposizioni del TUEL in materia di dirigenza?
a) Nei comuni privi di dirigenti le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento
del Sindaco, agli Assessori anche in deroga a ogni diversa disposizione

b) Spetta ai dirigenti l’approvazione dei regolamenti comunali
c) Ai dirigenti spettano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso nonché la gestione del
personale

d) Il Sindaco nell’attribuire gli incarichi dirigenziali può basarsi esclusivamente sul rapporto di fedeltà
politica a prescindere dalla professionalità dimostrata da ciascun dirigente

1) Tra le finalità del controllo di gestione, ai sensi dell’art. 196 del TUEL, vi è anche quella di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa?

a) No, il controllo di gestione serve esclusivamente a monitorare il corretto utilizzo delle risorse pub bliche
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b) Sì, ai sensi del citato art. 196 gli Enti Locali applicano il controllo di gestione al fine di garantire la
realizzazione degli obbiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione nonché la trasparenza dell’azione amministrativa

c) No, ai sensi del citato art. 196 gli Enti Locali applicano il controllo di gestione al fine di garantire la
realizzazione degli obiettivi programmati, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione

d) Sì, ma esclusivamente se non incide sulla corretta gestione delle risorse pubbliche
1) La vittima della concussione viene punita?
a) No, mai
b) Sì, solo se non ha denunciato il fatto
c) Sì, solo se ha promesso un’utilità diversa dal denaro
d) Sì, sempre
1) In capo a chi si configura il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione?
a) A chi sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé un ingiusto profitto come prezzo della
liberazione

b) A chi priva taluno della libertà personale con violenza o minaccia
c) A chi mediante la somministrazione di sostanze alcoliche pone una persona, senza il consenso di
lei, in stato di incapacità di intendere e di volere

d) A chi mediante la somministrazione di sostanze alcoliche pone una persona in stato di incapacità di
intendere e di volere

1) In quale categoria di delitti rientra il delitto di omessa denuncia di un reato da parte di un pubblico ufficiale?

a) Un delitto contro la pubblica amministrazione
b) Un delitto contro l’amministrazione della giustizia
c) Un delitto contro l’amministrazione della giustizia
d) Un delitto contro il patrimonio mediante frode
1) Chi è il soggetto attivo del reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti?
a) Solo colui che è incaricato di un qualsiasi pubblico servizio
b) Solo colui che esercita un servizio di pubblica necessità
c) Chiunque sia nominato dalla pubblica amministrazione custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale

d) Chiunque sia un pubblico ufficiale
1) Coloro che sono recidivi nel compimento di un reato possono avvalersi della estinzione della pena per prescrizione?

a) Sì, sempre e negli stessi termini dei non recidivi
b) Sì, ma solo per alcuni tipi di reato espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge
c) No, mai
d) Sì, salvo i casi di recidiva aggravata
1) Quale definizione di reato si applica qualora si siano compiutamente realizzati tutti gli elementi costitutivi
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di una fattispecie criminosa?

a) Reato proprio
b) Reato insussistente
c) Reato complesso
d) Reato consumato
1) Nell’ordinamento italiano esiste il reato di frode nell’esercizio del commercio?
a) No, è previsto il solo reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci
b) Sì, è inserito nel titolo VII^ del Codice Penale, tra i delitti contro la fede pubblica
c) Sì, è inserito nel titolo VIII^ del Codice Penale, tra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio

d) Sì, è inserito nel titolo XIII^ del Codice Penale, tra i delitti contro il patrimonio
1) Come si definisce una norma penale il cui precetto ha carattere generico, essendo la sua esatta determinazione affidata a una fonte secondaria, mentre è fissata la sanzione?

a) Norma penale cornice
b) Norma penale in bianco
c) Norma penale imperfetta
d) Norma penale astratta

1) A quali condizioni il codice penale dispone che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della
pena?

a) Se, avuto riguardo alle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si
asterrà dal commettere ulteriori reati

b) Se le circostanze attenuanti sono prevalenti rispetto a quelle aggravanti
c) Se l’imputato chiede di essere ammesso in alternativa alla pena ai servizi sociali
d) Se l’imputato lo chiede proponendo in alternativa una misura di sicurezza
1) Quando, secondo l’art. 365 c.p., il medico o qualunque altro esercente una professione sanitaria che abbia
prestato la propria opera, ha l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria?

a) Nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio
b) Nei casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere a querela della persona offesa

c) Ogni qualvolta emergono elementi che fanno ritenere che l’intervento sanitario abbia origine dalla
commissione di un reato colposo

d) Ogni qualvolta emergono elementi che fanno ritenere che l’intervento sanitario abbia origine dalla
commissione di un reato doloso

1) Quale tra le seguenti è definita misura di sicurezza?
a) La sorveglianza speciale
b) La confisca
c) La libertà controllata
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d) L’interdizione da una professione o da un’arte
1) L’estinzione del reato o della pena importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato?
a) Sì, sempre
b) Solo l’estinzione del reato importa l’estinzione delle obbligazioni civili
c) No, salvo le eccezioni indicate dalla legge
d) Sì, salvo le eccezioni indicate dalla legge
1) Il Giudice può disporre operazioni peritali mediche che potrebbero causare sofferenze di non lieve entità?
a) Sì, sempre ma deve essere prevista la sedazione dell’interessato
b) Sì, se il soggetto, in precedenza, si è rifiutato di sottoporsi a esami non ripetibili che avrebbero offerto risultati similari senza causare sofferenze

c) Sì, ma l’ordinanza deve essere dettagliatamente e specificatamente motivata
d) No, mai
1) Chi dispone il sequestro probatorio?
a) Solo il giudice dell’udienza preliminare
b) Solo il giudice dell’indagine preliminare
c) Solo il giudice dell’udienza preliminare
d) L’autorità Giudiziaria
1) Il giudice può disporre una misura cautelare se l’imputato ha tentato la fuga?

a) No, dal momento che la misura cautelare può essere disposta solo quando, per specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato o dell'imputato, sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza

b) No, il giudice può disporre una misura cautelare solo quando sussistono specifiche e inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, quando vi sia concreto e
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova

c) Sì, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione

d) Sì, in ogni caso
1) A norma dell’art. 60 del codice di procedura penale chi può essere definito imputato?
a) Chiunque sia soggetto a indagini preliminari
b) Colui contro il quale il Pubblico Ministero esercita l’azione penale presentando richiesta di rinvio a
giudizio

c) Colui nei cui confronti la Polizia Giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, svolge indagini
d) Colui che ha reso piena confessione del reato al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari

1) Come devono essere portate a conoscenza dell’imputato le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare?

a) Notificate all’imputato attraverso la Polizia Giudiziaria
b) Sempre e solo consegnate nelle mani dell’imputato
c) Trasmesse in modo informale via social all’imputato
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d) Comunicate all’imputato attraverso la Polizia Giudiziaria senza però rilasciargli copia
1) Può partecipare al dibattimento il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare?

a) No, non può
b) Sì, può
c) Non può, salvo che abbia emesso solo un decreto penale di condanna
d) Può se ha disposto il giudizio immediato
1) L’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data dal GIP con quale strumento?
a) Ordinanza
b) Decreto motivato
c) Decreto non motivato
d) Senza formalità specifiche
1) Rispetto l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191 c.p.p. quale tra le se guenti affermazioni è esatta?

a) È sanabile su istanza di parte
b) È rilevabile solo su istanza di parte
c) È rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
d) È rilevabile solo nel grado d’appello

1) Ai sensi dell’art. 11 del Codice della strada, quali tra le seguenti attività costituiscono attività tipiche dei
servizi di polizia stradale?

a) La comminazione delle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione stradale
b) Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa
servire per l’applicazione della legge penale

c) L’autorizzazione al transito dei carichi eccezzionali
d) La tutela e il controllo dell’uso della strada
1) Qual è, ai sensi dell’art. 115 del Codice della strada, l’età minima per guidare un motoveicolo di cilindrata
fino a 125 cc?

a) I quattordici anni compiuti
b) I diciotto anni compiuti
c) I ventuno anni compiuti
d) I sedici anni compiuti
1) Qual è, ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada, il limite di velocità sulle strade extraurbane principali?
a) 130 km/h
b) 160 km/h
c) 110 km/h
d) 140 km/h
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1) Cosa stabilisce l’art 38, comma 2 del Codice della strada?
a) Il principio di prevalenza delle prescrizioni di tutti i segnali semaforici su quelle date a mezzo dei
segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza nonché dei segnali orizzontali su
quelle dei segnali verticali

b) Il principio di prevalenza delle prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che re golano la precedenza nonché dei segnali verticali su quelle dei segnali orizzontali

c) Il principio di prevalenza delle prescrizioni dei segnali semaforici lampeggianti di pericolo su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza nonché dei se gnali orizzontali su quelle dei segnali verticali

d) Il principio di prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali sui segnali semaforici nonché dei
segnali lampeggianti di pericolo sulle segnalazioni degli agenti del traffico

1) Che distanza deve tenere durante la marcia, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice della strada, un veicolo rispetto al veicolo che lo precede?

a) Una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono

b) La distanza di sicurezza indicata dalla segnaletica stradale e, in mancanza, una distanza non inferiore a 5 metri

c) Una distanza non inferiore a 10 metri, salvo che nei tratti di strada con due o più corsie per senso di
marcia

d) Una distanza di sicurezza comunque non inferiore a 10 metri
1) Come è utilizzato, ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Codice della strada, il dispositivo di segnalazione acustica?

a) Deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile

b) È consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti. Durante le ore notturne, il segnale acustico deve essere sostituito da segnali luminosi a
breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato

c) Non è mai consentito fuori dai centri abitati, salvo che nelle ore notturne allorché le condizioni ambientali del traffico lo richiedano

d) Non è mai consentito dentro i centri abitati, salvo le ipotesi tassativamente indicate dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

1) A chi viene restituito, ai sensi dell’art. 215 del codice della strada un veicolo oggetto della sanzione amministrativa della rimozione del veicolo stesso?

a) È restituito all’avente diritto, previo pagamento della sanzione amministrativa principale e il rim borso delle spese d’intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento
di esecuzione e attuazione del codice

b) È restituito all’avente diritto, previo rimborso delle spese d’intervento, rimozione e custodia, con le
modalità previste dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice

c) È restituito al solo proprietario, senza possibilità di delega alcuna, previo rimborso delle spese
d’intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione e
attuazione del codice

d) È restituito al trasgressore, previo pagamento della sanzione amministrativa principale e il rimborso
delle spese d’intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di
esecuzione e attuazione del codice
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COMPITO N. 3 (PROVA NON ESTRATTA)
IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO:
1) Da chi può essere concessa, in base al dettato costituzionale italiano, la grazia?
a)

Dal Presidente della Repubblica

b) Dal Consiglio Superiore della Magistratura
c)

Dal Presidente della Camera dei Deputati

d) Dal Consiglio dei Ministri
1) Esiste una disposizione costituzionale che stabilisce che Roma è la capitale della Repubblica Italiana?
a)

No, è solo il risultato degli eventi storici connessi al processo di unificazione italiana

b) Sì, nell’attuale testo del terzo comma dell’art. 114 della Costituzione
c)

No, è stabilito da una legge ordinaria approvata durante il regno di Re Umberto I° di Savoia

d) No è stabilito in un decreto emanato da Benito Mussolini nel 1926
1) In quai casi, secondo la Costituzione, è sempre ammesso il ricorso per Cassazione?
a)

Per le sentenze di condanna a morte emesse dai tribunali militari in tempo di guerra

b) Per ragioni di merito rispetto alla sentenza d’appello
c)

Per violazione di legge

d) Per le sentenze dei tribunali sportivi
1) In base alla vigente Costituzione cosa succede al Presidente della Repubblica nel momento in cui cessa
dall’incarico?

a)

Si gode la meritata pensione senza avere la possibilità di assumere alcun incarico pubblico

b) Diventa membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura
c)

Diventa Consigliere di Stato fino al raggiungimento del novantesimo anno d’età

d) Diventa senatore a vita di diritto, senza necessità di una ulteriore nomina
1) Dal principio costituzionale di tutela della salute, intesa come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, quali conseguenze derivano per i trattamenti sanitari?
a)

La scelta dei trattamenti sanitari viene effettuata esclusivamente dal medico che ha in cura l’interessato

b) La scelta dei trattamenti sanitari deve essere effettuata dai famigliari a condizione che decidano unanimemente altrimenti decide il medico che ha in cura l’interessato
c)

I trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall’interessato a condizione che non metta in peri colo la salute pubblica

d) I trattamenti sanitari devono essere liberamente scelti dall’interessato, salvo i casi previsti dalla legge

1) Secondo il dettato costituzionale chi delibera l’impugnazione di una legge regionale avanti la Corte Costitu zionale?
a)

Dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

b) Dalla Commissione bicamerale per gli Affari Regionali
c)

Dal Consiglio dei Ministri

d) Dal Presidente della Repubblica
1) A quale età, in base alla Costituzione, un elettore può essere eletto Deputato?
a)

Deve essere maggiorenne

b) Deve aver compiuto almeno 25 anni di età
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c)

Deve aver compiuto almeno 40 anni di età

d) Deve aver compiuto almeno 50 anni di età
1) Da chi è composto il Parlamento in seduta Comune?
a)

Dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica (integrati dai delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica)

b) Dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati oltre che dal Presidente della Repubblica
che lo presiede

c) Dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dai Presidenti delle Giunte Regionali e
delle Provincie Autonome oltre che dai Sindaci delle Città Metropolitane

d) Dalla Camera dei Deputati (esclusi quelli eletti nelle circoscrizioni estere) e dal Senato della Repubblica (esclusi i Senatori a Vita e a quelli di Diritto)
1) Chi presiede, in base alla Costituzione, il Consiglio Supremo di Difesa?
a)

Il Presidente della Repubblica

b) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
c)

Il Ministro della Difesa

d) Il Capo di Stato Maggiore della Difesa
1) A chi spetta, in base alla Costituzione, la competenza a promulgare una legge costituzionale?
a)

Al Presidente della Corte Costituzionale

b) Al Presidente della Repubblica
c)

Al Ministro della Giustizia che per questo è detto anche guardasigilli

d) Al Presidente del Senato della Repubblica dopo aver ricevuto l’attestazione dal Presidente della Camera
dei Deputati che i testi della legge sono stati approvati dai due rami del Parlamento due volte ciascu no e sono identici
1) Secondo il Trattato Fondativo dell’Unione Europea a quale istituzione è attribuito in via principale di ini ziare una procedura giudiziaria contro uno Stato di infrazione del Trattato ?
a)

Il Consiglio dell’Unione Europea

b) Il Parlamento Europeo
c)

La Commissione Europea

d) Il Comitato delle Regioni e delle Autonomie
1) Secondo il Trattato Fondativo dell’Unione Europea dove a sede il Parlamento Europeo?
a)

A Bruxelles, dove si tengono le tornate parlamentari plenarie mensili

b) A Lussemburgo, dove si tengono le tornate parlamentari plenarie mensili
c)

Il Trattato non stabilisce la sede del Parlamento Europeo, affidando la decisione allo stesso organo

d) A Strasburgo, dove si tengono le tornate parlamentari plenarie mensili
1) Da chi è composto il Comitato delle Regioni dell’Unione europea?
a)

Dai Presidenti dei governi regionali e dai Sindaci delle città con più di 500.000 abitanti

b) Da 27 membri nominati uno per ciascuno Stato dell’Unione dai rispettivi Governi
c)

Da 27 membri nominati uno per ciascuno Stato dell’Unione dalla Commissione Europea

d) Dai rappresentanti delle comunità regionali e locali
1) Secondo la vigente normativa europea quanti anni dura una legislatura del Parlamento Europeo?
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a)

4 anni

b) Due anni e mezzo, ma ogni singolo paese può statuire che i propri parlamentari possono rimanere in
carica automaticamente per due legislature consecutive
c)

5 anni, e l’elezione avviene contemporaneamente in tutti i 27 paesi dell’Unione europea

d) Non si può determinare la durata della legislatura perché ogni rappresentativa nazionale viene eletta
contestualmente alle elezioni del parlamento nazionale

1) Quali caratteristiche hanno gli atti amministrativi non provvedimentali (parere, richieste, proposte, intimazioni, designazioni, ect.)?
a)

Sono tutti tipici o nominati

b) Non sono di norma dotati di autoritarietà
c)

Sono direttamente impugnabili, in quanto suscettibili di ledere situazioni soggettive facenti capo a
terzi

d) Sono tutti dotati di esecutorietà
1) In relazione al rapporto tra motivazione e invalidità del provvedimento amministrativo, quale tra le seguenti affermazioni può essere definita corretta?

a) La motivazione illogica costituisce vizio di eccesso di potere
b) La motivazione illogica costituisce vizio di violazione di legge
c) La mancata comunicazione di provvedimento negativo nei casi indicati nell'art. 10-bis della l. n.
241/1990 costituisce vizio di eccesso di potere

d) La motivazione contradditoria costituisce vizio di violazione di legge

1) Quali tra le seguenti affermazioni si attanagliano alle previsioni normative della legge 241/1990 in relazione
alle comunicazioni curate dal responsabile del procedimento?

a) Sì, nonché le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
b) Solo per i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
o privati

c) Solo se afferenti alle conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 241/1990
d) No, cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti
1) I provvedimenti amministrativi si differenziano anche per l'intensità della motivazione, che a seconda del
tipo di atto può essere più o meno ampia; quali tra le seguenti tipologie di motivazione si applica ai
provvedimenti discrezionali?

a) La motivazione è succinta con riferimento alla conformità della domanda alla legge ed ai regola menti

b) La motivazione deve essere particolarmente ampia in quanto deve dare contezza della valutazione
degli interessi pubblici e privati sottesi all'azione amministrativa

c) La motivazione è ridotta alla c.d. giustificazione, ovvero alle norme di legge poste a fondamento
dell'atto

d) La motivazione deve essere analitica solo con riferimento alla mancanza dei requisiti di legittimità
richiesti

1) Quando, ai sensi dell’art. 53 del TUEL le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili?
a) Trascorsi 10 giorni dalla loro presentazione se sono accettate dal Consiglio Comunale
b) Diventano efficaci ed irrevocabili dopo che il Consiglio Comunale, dopo un’apposita seduta da teComune di Venezia
Data: 22/09/2020, PG/2020/0409338

nersi entro 30 giorni dalla loro presentazione, ne prende formalmente atto attraverso le dimissioni della maggioranza dei consiglieri eletti.

c) Trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione diventano efficaci e irrevocabili
d) Sono efficaci immediatamente dopo la presentazione ma possono essere ritirate nei 7 giorni successivi

1) Il TUEL disciplina, tra l’altro, il Segretario Comunale. Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alla
predetta disciplina normativa?

a) Il Segretario provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentati del Comune
negli Enti, Aziende e Istituzioni

b) Il Segretario è rimosso attraverso una deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi del
Consiglio Comunale

c) Il Segretario adotta le ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria
d) Il Segretario è scelto dal Sindaco tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari
1) Quale tipo di sistema elettorale è applicato nelle Elezioni Comunali?
a) Un sistema proporzionale puro
b) Un sistema proporzionale temperato dall’elezione diretta del Sindaco
c) Un sistema maggioritario a collegi e elezione in consiglio del Sindaco
d) Un sistema maggioritario in quanto le liste collegate al Sindaco eletto si ripartiscono il 55% dei seggi in
Consiglio Comunale

1) Quali tra queste affermazioni corrisponde alle previsioni del TUEL sul Direttore Generale?

a) Il Direttore Generale deve presiedere tutte le commissioni di gara e di concorso dell’Ente
b) L’incarico del Direttore Generale è stabilito per un periodo di almeno 5 anni anche esorbitando la sca denza del mandato del Sindaco

c) Il Direttore Generale propone alla Giunta Comunale il Piano Economico di Gestione con la ripartizione
delle risorse tra i vari dirigenti

d) L’incarico del Direttore Generale è votato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale
1) I componenti della Giunta Comunale, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sono?
a) Eletti dal Consiglio Comunale al proprio interno
b) Sono nominati dal Sindaco e se ricoprono la carica di Consigliere Comunale devono dimettersi prima di assumere l’incarico di Assessore

c) Diventano Assessori coloro che, nelle liste che sostengono il Sindaco eletto, hanno ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza

d) Eletti e revocati dal Consiglio Comunale
1) Nel diritto penale, il delitto di corruzione si definisce reato bilaterale. Perchè?
a) Perché richiede la partecipazione di due soggetti, il corrotto e il corrotto, che vengono entrambi pu niti

b) Perché pur richiedendo la partecipazione di due soggetti, il corrotto e il corruttore, solo uno dei due,
il corruttore, è punito

c) Perché richiede la partecipazione di due soggetti, il corrotto e il corruttore, ma nessuno dei due è
punito

d) Perché pur richiedendo la partecipazione di due soggetti, il corrotto e il corruttore, solo uno dei due,
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il corrotto, è punito

1) Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, si procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale, quale delitto compie?

a) Abuso d’ufficio
b) Concussione
c) Corruzione
d) Peculato
1) Si verifica la fattispecie della simulazione di reato se la simulazione riguarda non un delitto ma una contravvenzione?

a) Sì, tranne che per le c.d. contravvenzioni di polizia
b) Sì
c) No
d) No, salvo che per alcune tassative ipotesi previste dalle leggi speciali
1) Se una persona offre del denaro a un pubblico ufficiale perché compia un atto del suo ufficio, ma questi ri fiuta l'offerta, è applicabile l'art. 115 c.p. che prevede la non punibilità del reo, se il reato non è com messo, e l'applicazione di una misura di sicurezza?

a) No, poiché se il delitto non è stato commesso non è possibile nemmeno applicare la misura di prevenzione

b) Sì, perché se l’accordo non viene concluso il reato non si consuma ma può essere valutata la pericolosità sociale dell’agente

c) No, poiché la fattispecie dell’istigazione alla corruzione si perfeziona con la semplice offerta
d) No, il reo risponde di tentato delitto
1) Tizio minaccia Caio, incaricato di pubblico servizio, affinché ometta un atto del suo servizio. Questa azione
si configura come delitto?

a) No, in quanto si configura la contravvenzione di cui all’art. 650 c,p,
b) Sì, di minaccia (art. 612 c.p.) punibile a querela del minacciato
c) Sì, la minaccia costituisce una forma particolare di corruzzione
d) Sì, di minaccia a pubblico ufficiale (art 336 c.p.)
1) Tizio detiene sostanze alimentari nocive allo scopo di farne commercio, ma prima che possa iniziare tale attività egli è bloccato dall’autorità. Di quale reato risponderà Tizio?

a) Di nessun reato, non essendo mai iniziata l’attività commerciale
b) Di commercio di sostanze alimentari contraffatte (442 c.p.) inserito nel titolo VI^ del Codice Penale, tra i delitti contro la incolumità pubblica

c) Frode in commercio (515 c.p.) inserito nel titolo VIII^ del Codice Penale, tra i delitti contro l’eco nomia pubblica, l’industria e il commercio

d) Commercio di sostanze alimentari nocive (444 c.p.) inserito nel titolo VI^ del Codice Penale, tra i
delitti contro la incolumità pubblica

1) A colui che interviene a difesa di un terzo aggredito è riconoscibile la scriminante della legittima difesa?
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a) Sì, solamente nel caso che l’aggredito sia minorenne
b) No, mai
c) Sì, purché vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto da un’offesa ingiusta
d) Sì, se il terzo ha richiesto aiuto
1) Secondo il codice penale, il minore degli anni quattordici può esercitare direttamente il diritto di querela?
a) No, occorre sempre un curatore speciale
b) No, per lui lo esercita i genitori o il tutore
c) Sì, ma con l’assistenza di un maggiorenne
d) Sì, sempre
1) Per procedere per il delitto di vilipendio al Presidente della Repubblica è necessaria una autorizzazione?
a) Sì, è necessaria l’autorizzazione del Ministro della Giustizia
b) Sì, è necessaria l’autorizzazione dello stesso Presidente della Repubblica
c) No, il reato è procedibile d’ufficio senza alcun vincolo
d) Sì, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dei Ministri
1) Chi è legittimato a richiedere il risarcimento del danno causato dal reato?
a) Il danneggiato
b) Il soggetto passivo del reato in quanto tale

c) Il soggetto passivo del reato e i suoi eredi entro il IV^ grado
d) Nessuno
1) Quali, tra i seguenti, può essere definito reato abituale?
a) La rapina
b) La relazione incestuosa
c) La truffa
d) Il sequestro di persona a scopo di estorsione
1) A quale tra i seguenti reati è applicabile la scriminante della reazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale?

a) L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
b) L’omicidio volontario del pubblico ufficiale
c) La violenza o la minaccia a un pubblico ufficiale
d) Il furto
1) Di chi è la competenza a giudicare il reato di tentato omicidio?
a) Del Tribunale in composizione monocratica
b) Della Corte d’Assise
c) Della Corte d’Assise di appello
d) Del Tribunale in composizione collegiale
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1) Come deve procedere il Giudice prima di provvedere in ordine alla revoca delle misure cautelari?
a) Con la massima celerità avendo la facoltà non l’obbligo di sentire il Pubblico Ministero
b) Con la massima celerità avendo la facoltà di interpellare informalmente il pubblico ministero a condizione
di darne atto nella propria ordinanza

c) Può procedere ad interpellare il Pubblico Ministero salvo che l’indagato non si opponga formalmente
d) Sia che proceda d’ufficio che su richiesta dell’indagato deve sentire il Pubblico Ministero
1) Come si definisce il latitante?
a) Colui che è sottoposto ad una misura cautelare diversa dalla carcerazione
b) Colui che si sottrae all’obbligo di dimora
c) Colui che si sottrae volontariamente ad un ordine di carcerazione
d) Colui che scappa dalla detenzione in carcere o dagli arresti domiciliari
1) Ai sensi dell’art 454 del codice di procedura penale, entro quale termine e con quale procedura il Pubblico
Ministero formula la richiesta di giudizio immediato?

a) Trasmettendola, entro sessanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro, alla cancelleria del GIP

b) Trasmettendola, entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro, alla cancelleria del GIP

c) Trasmettendola, entro novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro, al difensore
dell’indagato

d) Trasmettendola, entro novanta giorni dal fatto, alla cancelleria del GIP
1) Quale è la durata massima, ai sensi dell’art. 308 del codice di procedura penale, delle misure interdittive?
a) Superiore a dodici mesi dall’inizio della loro esecuzione
b) Superiore a quattro mesi rinnovabili per altri quattro dall’inizio della loro esecuzione
c) L’intera durata dell’indagine preliminare
d) Superiore a tre mesi non rinnovabili dalla pronuncia che le ha disposte
1) L’indagato può proporre una richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva?
a) Sì, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del Pubblico Ministero

b) No, non è ammesso il riesame di una misura cautelare
c) Sì, entro 5 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento
d) Sì, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento salvo che si sia reso latitante

1) Con il decreto penale di condanna l’imputato è condannato anche alle spese del procedimento?
a) Sì, solo se ha fatto una opposizione al decreto originario che sia stata respinta
b) No, mai
c) Sì, sempre
d) Sì, ma solo per i reati procedibili d’ufficio
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1) La Polizia Giudiziaria può procedere a ispezioni e sequestri negli uffici dei difensori?
a) Sì, sempre
b) Sì, solo su delega del Pubblico Ministero
c) No, mai essendo un compito esclusivo del giudice che può arsi assistere dalla Polizia Giudiziaria
d) Sì, previa autorizzazione con ordinanza del GIP
1) Quali tra le seguenti è la definizione, ai sensi dell’art. 3 del Codice della strada, di “zona a traffico limitato”?
a) Parte della carreggiata in cui l'accesso veicolare e la sosta regolamentata sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli

b) Zona opportunamente segnalata ed organizzata, destinata al transito dei pedoni e dei veicoli sanitari
c) Zona opportunamente segnalata ed organizzata, destinata al transito dei pedoni e dei veicoli di
emergenza (forze di polizia, vigili del fuoco, 118)

d) Area o infrastruttura in cui la circolazione veicolare è limitata a giorni prestabiliti, o a particolari categorie di utenti e di veicoli

1) Quale è il limite di velocità, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, sulle autostrade?
a) 110 km/h
b) 170 km/h
c) 143 km/h
d) 130 km/h ridotto a 110 km/h in caso di pioggia

1) In quale tra le seguenti ipotesi, ai sensi dell’art. 130, comma 2-bis, del Codice della strada, il provvedimento
di revoca della patente è atto definitivo?

a) Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno stato estero

b) Mai, la revoca è sempre temporanea
c)

Nell’ipotesi in cui risulti la perdita con carattere permanente da parte del titolare dei prescritti requisiti psichici e fisici

d) Quando il titolare, sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti temporaneamente non più ido neo

1) Come sono attribuiti, ai sensi dell’art. 142, comma 12-bis del Codice della strada i proventi delle sanzioni
derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, attraverso l’impiego di apparecchi o
di sistemi elettronici di rilevamento della velocità?

a) Tutti all’ente da cui dipende l’organo accertatore
b) Il misura del 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato fatto l’accertamento e
all’ente da cui dipende l’organo accertatore

c) Il misura del 25% all’ente proprietario della strada su cui è stato fatto l’accertamento e del 75%
all’ente da cui dipende l’organo accertatore

d) Il misura del 75% all’ente proprietario della strada su cui è stato fatto l’accertamento e del 25%
all’ente da cui dipende l’organo accertatore

1) Quale è la disciplina della precedenza, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Codice della strada, quando due
veicoli stanno per impegnare una intersezione?

a) Vi è l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, salva diversa segnaletica
orizzontale e verticale
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b) Vi è l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da sinistra, salva diversa segnaletica
orizzontale e verticale

c) Vi è l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che ha più fretta
d) Vi è l’obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra, anche in presenza di una diversa segnaletica orizzontale e verticale

1) Per quale tipologia di conducenti, ai sensi dell’art. 142 del Codice della strada, è vietato guidare dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di esse?

a) I conducenti di età inferiore a ventuno anni, i conducenti che abbiano conseguito la patente B da
meno di tre anni, i conducenti che esercitano l’attività di trasporto persone, i conducenti che
esercitano l’attività di trasporto cose e i conducenti di autoveicoli di massa superiore ai 35
quintali

b) I conducenti di età inferiore a venticinque anni e i conducenti che abbiano conseguito la patente B
da meno di cinque anni

c) Esclusivamente i conducenti che esercitano l’attività di trasporto persone
d) Esclusivamente i conducenti che esercitano l’attività di trasporto cose e i conducenti di autoveicoli
di massa superiore ai 35 quintali

1) In che cosa consiste, ai sensi dell’art. 224-bis del Codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria
del lavoro di pubblica utilità?

a) Nella prestazione, durante il periodo di sospensione della patente, di attività in favore di un'associa zione di volontariato scelta dal trasgressore. Il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice stabilisce le modalità di rimborso della prestazione svolta

b) Nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volonta riato

c) Nella prestazione di attività in favore di enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'entità della retribuzione della prestazione è stabilita con Decreto del Ministro della Giustizia

d) Nella prestazione di attività non retribuita in favore dell'ente proprietario della strada

II PROVA SCRITTA
COMPITO N. 3 (PROVA ESTRATTA)
Il candidato tratti in forma sintetica due dei seguenti tre argomenti:
ARGOMENTO 1
La disciplina del sequestro amministrativo.
ARGOMENTO 2
La rimozione ed il blocco dei veicoli: condizioni e limiti.
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ARGOMENTO 3
Il divieto di pubblicazione di atti e immagini ex art. 114 c.p.p. con particolare riferimento a
quanto si riferisce alla persona privata della libertà personale.

COMPITO N. 1 (PROVA NON ESTRATTA)
Il candidato tratti in forma sintetica due dei seguenti tre argomenti:
ARGOMENTO 1
La capacità di intendere e di volere in relazione alle sanzioni amministrative nonché la
responsabilità per il fatto dell’incapace.
ARGOMENTO 2
La guida sotto l’effetto dell’alcool: la tipologia delle violazioni e le relative sanzioni.
ARGOMENTO 3
Le lesioni personali stradali gravi e gravissime.

COMPITO N. 2 (PROVA NON ESTRATTA)

Il candidato tratti in forma sintetica due dei seguenti tre argomenti:
ARGOMENTO 1
I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
ARGOMENTO 2
La disciplina della velocità e dei relativi limiti: norme comportamentali e relative sanzioni
pecuniarie ed accessorie.
ARGOMENTO 3
Il delitto di furto con le sue circostanze aggravanti anche alla luce delle recenti modifiche
legislative.

PROVA ORALE
QUESITI ROSSI
1. Il candidato illustri i rapporti tra Sindaco e Comandante ai sensi della Legge 7 marzo 1986,
n.65.
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2. Il candidato illustri l’impiego del personale della Polizia Locale nel mantenimento dell’ordine
pubblico: limiti e condizioni ai sensi della Legge 7 marzo 1986, n.65.
3. Il candidato illustri le qualifiche giuridiche e le relative attribuzioni del personale della Polizia
Locale in relazione alla categoria contrattuale di inquadramento (C, D e Dirigente).
4. Il candidato illustri le differenze funzionali tra le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e
di agente di polizia giudiziaria attribuite, dalla Legge 7 marzo 1986, n.65, al personale
della Polizia Locale.
5. Il candidato illustri le attribuzioni degli addetti al coordinamento e controllo previsti dalla
Legge 7 marzo 1986, n.65, anche in riferimento alla categoria contrattuale di
inquadramento (C, D e Dirigente).
6. Il candidato illustri cosa si intende quando si parla di obbligo di astensione
7. Il candidato illustri i vizi dell’atto amministrativo: differenziazione per tipologia e principali
caratteristiche.
8. Il candidato illustri il significato di “legittimità” dell’azione amministrativa.

9. Il candidato illustri l’articolazione, in senso formale, dell’atto amministrativo.
10. Il candidato illustri le cause di scioglimento del Consiglio Comunale.
11. Il candidato illustri l’influenza del principio di sussidiarietà nell’azione della Pubblica
Amministrazione.
12. Il candidato illustri i contenuti necessari della comunicazione di avvio del procedimento.
13. Il candidato illustri i principi contenuti nell’articolo 54 della Costituzione facendo riferimento
alla declinazione di tali principi sulla Polizia Locale.
14. Il candidato illustri i contenuti del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile.
15. Il candidato illustri le modalità di nomina e le competenze specifiche della Giunta.
16. Il candidato illustri le competenze specifiche del Consiglio Comunale.
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17. Il candidato illustri le modalità di approvazione dei Regolamenti Comunali.
18. Il candidato illustri e definisca i principi di efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa.
19. Il candidato illustri cosa differenzia la consuetudine dalla prassi amministrativa.
20. Il candidato illustri quali sono i soggetti titolari del diritto all’accesso.
21. Il candidato illustri le responsabilità dirigenziali.
22. Il candidato illustri gli accordi e le convenzioni tra Enti Locali.

QUESITI BLU
1) Il candidato illustri le differenze fra il reato di peculato e il reato di furto.
2) Il candidato illustri quali sono gli elementi costitutivi dell’abuso d’ufficio.

3) Il candidato illustri il reato di lesioni personali, ordinarie e stradali.
4) Il candidato illustri il reato di concussione.
5) Il candidato illustri la differenza tra respingimento ed espulsione amministrativa avendo cura
di precisare l’Autorità competente ai sensi del capo secondo del Decreto Legislativo 25
luglio 1998, n.286, e sue successive modificazioni.
6) Il candidato illustri le perquisizioni disciplinate da leggi speciali.
7) Il candidato illustri le differenze tra arresto obbligatorio ed arresto facoltativo.
8) Il candidato illustri le tipologie di sequestro previste dal Codice di Procedura Penale.
9) Il candidato illustri i principali reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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10) Il candidato illustri i provvedimenti di polizia ai sensi dell’articolo 5 del Regio Decreto 18
giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.
11) Il candidato illustri le prescrizioni per le riunioni in luogo pubblico previste dagli articoli 15 e
seguenti del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.
12) Il candidato illustri quali sono le Autorità di Pubblica Sicurezza previste dal Regio Decreto 18
giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.
13) Il candidato illustri le attribuzioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, in materia di identità
personale, ai sensi dell’articolo 4 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive
modificazioni.
14) Il candidato illustri le differenze tra Polizia Giudiziaria e Polizia di Sicurezza.
15) Il candidato illustri le differenze tra le sommarie informazioni previste dall’articolo 350 C.P.P.
e 351 C.P.P.
16) Il candidato illustri, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del Regio Decreto 18 giugno 1931,
n.773, e successive modificazioni., le modalità per lo scioglimento di una riunione o di un
assembramento di persone quanto ne ricorrono i presupposti.

17) Il candidato illustri quando si concretizza l’esimente dell’adempimento di un dovere.
18) Il candidato illustri la definizione di “arma” ai sensi dell’articolo 585 del Codice Penale.
19) Il candidato illustri i doveri della Polizia Giudiziaria in caso di fermo e arresto.
20) Il candidato illustri le perquisizioni delegate e le modalità di esecuzione.
21) Il candidato illustri la disciplina delle processioni religiose ai sensi del disposto dell’articolo 25
del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni.
22) Il candidato illustri l’articolo 349 del Codice di Procedura Penale.

QUESITI GIALLI

Comune di Venezia
Data: 22/09/2020, PG/2020/0409338

1. Il candidato illustri la rilevanza nell’errore nell’illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 3
della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
2. Il candidato illustri le cause di esclusione della responsabilità previste dall’articolo 4 della
Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
3. Il candidato illustri il principio di solidarietà sancito dall’articolo 6 della Legge 24 novembre
1981 n.689, e successive modificazioni.
4. Il candidato illustri le tipologie di atti d’accertamento delle violazioni amministrative
pecuniarie previsti dall’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni.
5. Il candidato illustri l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’articolo 18 della Legge 24
novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
6. Il candidato illustri la disciplina del pagamento in misura ridotta sia in riferimento all’articolo
16 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni sia all’articolo 202
del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni.

7. Il candidato illustri le sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo 20 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
8. Il candidato illustri il principio di “legalità” previsto dall’articolo 1 della Legge 24 novembre
1981 n.689, e successive modificazioni.
9. Il candidato illustri la disciplina dell’obbligo di rapporto previsto dall’articolo 17 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
10. Il candidato illustri il “concorso” nelle violazioni amministrative, come disciplinata dalla
Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
11. Il candidato illustri l’istituto della reiterazione come disciplinato dall’articolo 8-bis della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
12. Il candidato illustri le previsioni dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n.689, e
successive modificazioni, in tema di contestazione e notificazione.

Comune di Venezia
Data: 22/09/2020, PG/2020/0409338

13. Il candidato illustri le sanzioni amministrative accessorie previste dal Decreto Legislativo 285
del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni.
14. Il candidato illustri le tipologie di ricorso e la relativa disciplina avverso le sanzioni erogate al
trasgressore come previsto dal Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive
modificazioni.
15. Il candidato illustri gli obblighi verso Funzionari, Ufficiali ed Agenti statuiti dall’articolo 192
del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni, con
relative sanzioni.
16. Il candidato illustri i comportamenti obbligatori in caso di incidente statuiti dall’articolo 189
del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni, con
relative sanzioni.
17. Il candidato illustri la disciplina della guida sotto l’influenza dell’alcool (e relative sanzioni) ai
sensi degli articoli 186 e 186-bis del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue
successive modificazioni.
18. Il candidato illustri la disciplina della revisione dei veicoli regolamentata dall’articolo 80 del
Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni.

19. Il candidato illustri l’istituto della patente a punti.
20. Il candidato illustri i limiti di velocità previsti dall’articolo 142 del Decreto Legislativo 285 del
30 aprile 1992 e sue successive modificazioni.
21. Il candidato illustri i servizi di polizia stradale e da chi sono espletati secondo il disposto degli
articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e sue successive
modificazioni.
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22. Il candidato illustri le tipologie di reato previste dal Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992
e sue successive modificazioni.

