,

Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale
Pubblicazione dei
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE E TRACCE DELLE PROVE
ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 art. 19

la Dirigente
Risorse Umane Organizzazione
Dott.ssa Maria Margherita Fabris
*documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs. del 7

Comune di Venezia
Data: 18/10/2021, PG/2021/0478059

marzo 2005 n. 82 e ss.mm. ; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. *

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
N. 15 POSTI DI
ISPETTORE DI VIGILANZA CAT. D1:
• n. 10 ispettori di vigilanza COD. 01GEN/2020
• n. 2 ispettori di vigilanza – ambito specifico: esperti in materia edilizia COD.
01ED/2020
• n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in tecnologia informatica
COD. 01INF/2020
• n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia ambientale
COD. 01AMB/2020
•
n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia di
addestramento e di formazione COD. 01FORM/2020
in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 19/10/2020
La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del Vice
Segretario Vicario prot. n. n. 32270 del 20/01/2021 e del Direttore dell’Area Sviluppo
Organizzativo Risorse Umane e Sociale P.G. 41161 del 25/01/2021 e PG 287287 del 18/06/2021.
Si riportano di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di
valutazione.
Estratto del verbale n. 1 PG 107365/2021
… Omissis …

La Commissione Giudicatrice prove di efficienza fisica stabilisce le seguenti indicazioni per lo
svolgimento delle prove di efficienza.
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE Dl EFFICIENZA FISICA PER
CANDIDATI NEL PROFILO PROFESSIONALE Dl "ISPETTORE/SPECIALISTA Dl VIGILANZA" CAT. Dl
I candidati alla selezione di cui sopra, dovranno svolgere le seguenti prove di efficienza fisica da
eseguirsi nella sequenza indicata.
1) Corsa piana 1.000 metri
I concorrenti saranno suddivisi in batterie di partenza composte da massimo 12 elementi di sesso
omologo, fino ad esaurimento dei candidati.
La suddivisione terrà conto dell'età anagrafica.
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica e sarà
cronometrato il tempo impiegato a mezzo di rilevamento elettronico.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale che
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 1.000 metri entro il tempo
massimo di:
•

6 minuti e 00 secondi, se di sesso femminile e con età inferiore a 40 anni;

•

7 minuti e 00 secondi, se di sesso femminile e con età superiore o uguale a 40 anni;

•

5 minuti e 00 secondi, se di sesso maschile e con età inferiore a 40 anni;

•

6 minuti e 00 secondi, se di sesso maschile e con età superiore o uguale a 40 anni;
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Ogni batteria di concorrenti prenderà il via non prima del completamento della prova da parte
dell'intera batteria di concorrenti precedente.
2) SALTO IN ALTO:
Il concorrente può prepararsi all'esecuzione della prova di salto in alto non appena il componente
la Commissione Giudicatrice prove di efficienza fisica gli abbia comunicato il segnale di partenza
e comunque non prima che il candidato precedente abbia sgomberato la zona di caduta.
Per ritenere la prova di salto in alto superata ogni candidato dovrà riuscire ad oltrepassare
l'asticella, predisposta sulle apposite strutture, senza farla cadere.
Tale asticella sarà posizionata ad un'altezza di:

•

cm 85, se di sesso femminile e con età inferiore a 40 anni;
e con età superiore o uguale a 40 anni;

cm 70, se di sesso femminile

•

cm 100, se di sesso maschile e con età inferiore a 40 anni;
e con età superiore o uguale a 40 anni;

cm 90, se di sesso maschile

Il salto non sarà ritenuto valido se, dopo il salto, l'asticella non rimane sui supporti a causa
dell'azione del candidato durante il salto.
Ogni candidato ha la possibilità di ripetere la prova per non più di 3 tentativi.
PROVE Dl RISCALDAMENTO
Sul terreno di prova e prima dell'inizio della selezione ogni concorrente può effettuare corse e
salti di riscaldamento/prova.
Una volta che la selezione è cominciata ai candidati non è permesso, per prova, usare:
•
la pedana o la zona di stacco del salto in alto;

•

la pista destinata alla prova di selezione dei 1000 metri piani.
...Omissis …
Estratto del verbale n. 7 PG 181451/2021
...Omissis ...

La Commissione è oggi riunita per procedere alla determinazione dei criteri di valutazione
delle due prove scritte, della prova orale, nonché dei titoli presentati. Inoltre la Commissione
stabilisce le modalità di svolgimento delle prove (due scritte e una orale) e della loro durata.
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 90
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 64 domande. La risposta errata o non data ha valore zero. La
prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 30.
La Commissione predisporrà tre elaborati. La prova dovrà ultimarsi in un tempo massimo di 120
minuti dalla consegna dell'elaborato sorteggiato.
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II PROVA SCRITTA:
La Commissione decide che la seconda prova scritta, in linea con il profilo richiesto sarà
articolata come segue:
n. 10 ispettori di vigilanza COD. 01GEN/2020: predisposizione
conseguente ordinanza sindacale su una materia prevista dal bando.

dell'istruttoria e

della

n. 2 ispettori di vigilanza — ambito specifico esperti in materia edilizia COD. 01 ED/ 2020:
risposta ad almeno due quesiti su tre proposti sulle materie previste dal bando.
n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico esperto in tecnologia informatica COD. 01
INF/2020: sviluppo di una traccia e risposta ai due quesiti proposti sulle materie previste dal
bando.
n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia ambientale COD. OlAMB/2020:
risposta ad almeno due quesiti su tre proposti sulle materie previste dal bando.
n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico esperto in materia di addestramento e di
formazione COD. OlFORM/2020: risposta a tutti i sei quesiti proposti sulle materie previste dal
bando.
La Commissione predisporrà tre tracce per ciascun profilo dalle quali sarà sorteggiata la prova
concorsuale.
Il candidato avrà a disposizione il foglio con le domande e due fogli protocollo per le risposte. Al
candidato che ne farà richiesta potrà essere consegnato ulteriori fogli protocollo che dovranno
essere tutti consegnati. La prova dovrà ultimarsi in un tempo massimo di quattro ore dalla
consegna dell'elaborato sorteggiato.
La Commissione decide che la valutazione dell'elaborato sarà espressa all'unanimità.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 su 30. La Commissione decide di
non procedere alla correzione della seconda prova qualora la prima prova non abbia raggiunto il
punteggio minimo, incaricando la ditta C&S Consulenza e Selezione S.r.l. di Roma di scartare gli
elaborati dei concorrenti che non hanno superato la I A prova mantenendo l'assoluto anonimato
delle seconde prove che andranno corrette dai commissari.
Il punteggio finale della Commissione inerente le due prove scritte è dato dalla media aritmetica
delle due singole prove.
CRITERI VALUTAZIONE TITOLI
Ai titoli prodotti dai candidati verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti
10, secondo le prescrizioni di cui all'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 Dl STUDIO
massimo 2 punti
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1 punto laurea magistrale

B) TITOLI Dl SERVIZIO
massimo 5 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)

C)
TITOLI
VARI
massimo 3 punti
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, almeno livello
C, di una lingua diversa
da quella inglese

1 punto master 1 0/2 0 livello
punti scuole di
specializzazione /abilitazioni

PROVA ORALE
La Commissione stabilisce che la prova orale sarà costituita da un colloquio che verterà su
quesiti inerenti le materie del bando. Il candidato estrarrà il numero della domanda da un
contenitore, la domanda corrispondente al numero estratto verrà letta dal Presidente della
Commissione. 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.

I quesiti consisteranno in due domande a sorteggio relative alle materie previste dal bando
di selezione e un terzo quesito finalizzato all'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
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 tecnicogiuridico come di seguito
descritto.
•

Assenza trattazione
punteggio 0-15;

argomento,

scarsa

proprietà

di

linguaggio

tecnico-giuridico:

•

Trattazione lacunosa dell'argomento con inadeguata proprietà di linguaggio tecnicogiuridico: punteggio 16-20;

•

Trattazione sufficiente con proprietà di linguaggio tecnico-giuridico: punteggio 21 – 22;

•

Trattazione più che sufficiente, con discreta proprietà di linguaggio tecnicogiuridico:
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 contestualizzare ottime:
punteggio 29 - 30
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La Commissione stabilisce che la valutazione della prova orale sarà espressa all'unanimità e
sarà data dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti per ciascun quesiti.
L'esito finale delle procedure concorsuali è dato dalla somma di: media prove scritte,
valutazione titoli e prova orale.
… Omissis …
Estratto del verbale n. 14 PG 238173/2021
… Omissis ...
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta oltre alle materie elencate dal
bando di selezione pubblica per la prova in oggetto. La prova si intende superata conseguendo
un punteggio minimo di 21/30.
Durante l'espletamento della prova orale la commissione procederà all'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché
della lingua inglese.
La Commissione procede quindi, sulla base di quanto previsto dal bando, all'elaborazione di una
batteria di n. 10 domande, stampate su foglio di colore rosa. (allegato 3)
Viene predisposta dalla commissione un'urna contenente 10 foglietti numerati da uno a dieci di
colore rosa. Ciascun candidato che verrà chiamato a sostenere il colloquio, sarà invitato a
sorteggiare, dall'urna all'uopo predisposta, n. 2 bigliettini, riguardanti le materie del profilo
ricercato.
… Omissis ...

Per l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche vengono
predisposte n. 24 domande, stampate su foglio di colore verde acqua. (allegato 5)
Viene predisposta dalla commissione un'urna contenente 24 foglietti numerati da uno a
ventiquattro di colore verde acqua. Ciascun candidato che verrà chiamato a sostenere il
colloquio, sarà invitato a sorteggiare, dall'urna all'uopo predisposta, n. 1 bigliettino.
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Per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese vengono predisposti n. 29 biglietti
riportanti 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. (allegato 6).

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
Codici 01GEN/2020 – 01ED/2020 – 01INF/2020 – 01AMB/2020 – 01FORM/2020

PRIMA PROVA
COMPITO N.

1

IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO:
QUESITO N. 1: In nome di chi, in base alla Costituzione della Repubblica Italiana, è amministrata
la giustizia?
A)

In nome della Legge.

B)

In nome del Popolo Italiano.

C)

In nome del Presidente della Repubblica.

D)

In nome del Re.
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QUESITO N. 2: 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 pericolo la salute pubblica.

D)

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

QUESITO N. 3: Ai sensi dell’art.8 della Costituzione le confessioni religiose sono:
A)

Ugualmente libere davanti alla legge.

B)

Libere solo se hanno origine nella tradizione giudaico-cristiana dell’Europa.

C)

Libere solo se sono monoteiste, mentre sono vietate le confessioni politeiste.

D)

Subordinate al Cattolicesimo che costituisce “Religione di Stato”.

QUESITO N. 4: Quali tra le seguenti affermazioni sono contenute nella Costituzione?
A)

Le autonomie locali sono gerarchicamente subordinate allo Stato.

B)

La potestà tributaria è competenza esclusiva dello Stato.

C)

Il potere legislativo è esercitato direttamente dal Popolo.

D)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

QUESITO N. 5: Quando è entrata in vigore la costituzione della Repubblica Italiana?
A)

2 giugno 1946.

B)

15 dicembre 1960.

C)

1° gennaio 1948.

D)

24 maggio 1915.

QUESITO N. 6: In base alle modifiche costituzionali introdotte dalla legge costituzionale 19 ottobre
2020, n. 1 quanti saranno, a partire dalla prossima legislatura, il numero dei
Deputati eletti alla Camera dei Deputati?
A)

630 di cui 12 eletti nella circoscrizione estero.

B)

315 tutti eletti nelle circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale.

C)

400 di cui 8 eletti nella circoscrizione estero.

D)

500 di cui 10 eletti nella circoscrizione estero.
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QUESITO N. 7: Come viene eletto il Presidente del Senato della Repubblica?
A)

Dall’Assemblea del Senato tra tutti i suoi componenti, eletti e a vita.

B)

Il Presidente del Senato è nominato dal Presidente della Repubblica (svolgendo il Presidente
del Senato le funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che Egli non può esercitarle)
salvo ratifica della stessa Assemblea.

C)

È eletto Presidente del Senato il senatore che ha maggior anzianità di appartenenza a quel ramo
del Parlamento.

D)

Dal Senato stesso in una terna di Senatori indicati dal Presidente della Repubblica svolgendo il
Presidente del Senato le funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che Egli non può
esercitarle.

QUESITO N. 8: Secondo la Costituzione chi può essere eletto Presidente della Repubblica?
A)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 60 anni e che
ricoprano o abbiano ricoperto l’incarico di senatore, deputato, consigliere regionale o sindaco
di una città metropolitana.

B)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 50 anni e che non
siano colpiti da incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.

C)

Esclusivamente coloro che, al momento dell’elezione, siedano in uno dei due rami del
Parlamento.

D)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che abbiano compiuto almeno i 60 anni e che non
siano colpiti da incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.

QUESITO N. 9: La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualche carica
pubblica e/o privata?
A)

Solo con un incarico di Governo.

B)

Con qualsiasi altra carica.

C)

Solo con ogni incarico pubblico mentre può ricoprire incarichi in associazioni, enti o società di
natura privatistica.

D)

Può sedere in Parlamento ma non ricoprire incarichi di governo o in associazioni, enti o società
di natura privatistica.

QUESITO N. 10:
A)

Da tutti i cittadini italiani, uomini e donne, in occasione delle elezioni politiche.

B)

Dal Parlamento in seduta comune.

C)

Non è eletto ma è nominato dal Presidente della Repubblica.

D)

Dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti Regionali.

QUESITO N. 11:

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. 87 della Costituzione.

C)

No, il Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 87 della Costituzione non può inviare
messaggi alle Camere.

D)

No, è stabilito in un decreto emanato da Benito Mussolini nel 1926.

QUESITO N. 12:
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Secondo la Costituzione chi elegge il Presidente del Consiglio dei Ministri?

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 1928.

QUESITO

N.

13: 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.

QUESITO N. 14:

Che cosa è una legge ordinaria?

A)

È esclusivamente una legge nata dall’iniziativa di un Parlamentare essendo quella di iniziativa
del Governo denominata legge speciale.

B)

Una legge non ancora sottoposta al visto di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

C)

Una legge approvata dal Parlamento secondo la normale procedura e promulgata dal
Presidente della Repubblica.

D)

È esclusivamente una legge nata dall’iniziativa di un Parlamentare essendo quella di iniziativa
del Governo denominata legge speciale.

QUESITO N. 15:

A chi spetta, in base alla Costituzione, promulgare una legge costituzionale?

A)

Al Presidente della Corte Costituzionale.

B)

Al Presidente della Repubblica.

C)

Al Ministro della Giustizia, che per questo è definito guardasigilli.

D)

Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

QUESITO N. 16:
A)

Al Presidente della Repubblica.

B)

Al Presidente del Consiglio Regionale.

C)

Al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie.

D)

Al Presidente della Giunta Regionale.

QUESITO N. 17:

A chi spetta, in base alla Costituzione, il comando delle Forze Armate?

A)

Al capo di Stato Maggiore della Difesa.

B)

Al Presidente della Repubblica.

C)

Al Ministro della Difesa.

D)

Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

QUESITO N. 18:
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A chi è attribuita, in base alla Costituzione, la competenza a promulgare una
legge regionale?

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 comuni e con una popolazione di almeno 15.000 abitanti.

C)

No, è una competenza statale.

D)

Lo stabilisce con un ordine del giorno il Consiglio Regionale.

QUESITO N. 19:
A)

1919.

B)

1957.

C)

2001.

D)

1870.

QUESITO N. 20:

In che anno è stato sottoscritto a Roma il trattato fondativo della Comunità
Economica Europea (CEE) antesignana dell’attuale Unione Europea?

Il “manifesto di Ventotene”, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione
Europea, da chi è stato scritto?

A)

Giuseppe Garibaldi.

B)

Gabriele D’Annunzio.

C)

Giuseppe Mazzini.

D)

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

QUESITO N. 21:
A)

Che cosa è la Commissione Europea?

Il consiglio dei capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione Europea.

B)

Il comitato dei ministri dell’economia dei paesi membri dell’Unione Europea.

C)

L’organo esecutivo dell’Unione Europea.

D)

Un comitato formato dagli ambasciatori dei paesi membri dell’Unione Europea.

QUESITO N. 22:

Secondo il Trattato fondativo dell’Unione Europea a quale istituzione è
attribuito in via principale di iniziare una procedura giudiziaria contro uno Stato di
infrazione del Trattato?

A)

Il Consiglio dell’Unione Europea.

B)

Il Parlamento Europeo.

C)

Il Comitato delle Regioni e delle Autonomie.

D)

La Commissione Europea.

QUESITO N. 23:
A)

A Parigi e Bruxelles.

B)

A Berlino.

C)

A Strasburgo e Bruxelles.

D)

A Roma.

QUESITO N. 24:
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Dove tiene le sue sedute il Parlamento Europeo?

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.

QUESITO N. 25:

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.

QUESITO N. 26:

Un cittadino spagnolo può scrivere alle istituzioni 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 il diritto di ricevere una risposta in spagnolo.

C)

Sì, e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

D)

No deve scrivere in Francese, Tedesco o Inglese ma ha il diritto di ricevere una risposta in
spagnolo.

QUESITO N. 27:
A)

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.

B)

Nessuna, sono sinonimi.

C)

Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre i regolamenti non sono vincolanti.

D)

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.

QUESITO N. 28:

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.

QUESITO N. 29:
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Qual è la differenza tra regolamenti e direttive nell’ordinamento dell’Unione
Europea?

Ai sensi della normativa vigente. sono considerate città metropolitane, ferme
le determinazioni autonome delle Regioni a Statuto Speciali, i territori delle ex
provincie di:

A)

Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino,
Venezia e Verona.

B)

Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

C)

Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

D)

Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

QUESITO N. 30:

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.

QUESITO N. 31:

A norma del T.U.E.L. a chi spetta convocare la prima seduta del Consiglio
Comunale dopo le elezioni in un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti?

A)

Al Presidente del Consiglio Comunale in carica al momento delle elezioni.

B)

Al Sindaco neo eletto.

C)

Al Consigliere neo eletto più anziano di età.

D)

Al Consigliere primo degli eletti per voti di lista più preferenze (Consigliere Anziano).

QUESITO N. 32:
A)

Il Presidente del Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione con il primo dei non
eletti entro 5 giorni dal deposito delle dimissioni.

B)

Il primo dei non eletti entra automaticamente in carica il giorno successivo al deposito delle
dimissioni, e nella prima seduta utile il Consiglio Comuna provvederà alla sua convalida.

C)

Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione con il primo dei non eletti nella prima
seduta utile, non essendoci un termine perentorio per compiere la surroga.

D)

Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione con il primo dei non eletti entro 10
giorni dal deposito delle dimissioni.

QUESITO N. 33:

A norma del T.U.E.L. quale organo è competente ad approvare lo Statuto
Comunale?

A)

Il Consiglio Regionale, competente ad approvare gli atti normativi in materia di Enti Locali.

B)

Il Ministro dell’Interno.

C)

Il Consiglio Comunale, con un procedimento aggravato.

D)

La Giunta Comunale.

QUESITO N. 34:
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A norma del T.U.E.L., cosa succede in caso di dimissioni di un Consigliere
Comunale?

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.

QUESITO N. 35:

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.

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.

QUESITO N. 36:

Il T.U.E.L. 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.

QUESITO N. 37:

Sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale che
non siano un mero atto di indirizzo chi deve esprimere il parere di regolarità
tecnica e quello di regolarità contabile?

A)

Il Dirigente del Settore competente per materia esprime il parere di regolarità tecnica mentre il
Dirigente responsabile del Settore Finanziario quello di regolarità contabile; entrambi vanno
inseriti all’interno della deliberazione.

B)

Il Segretario Comunale esprime sia il parere di regolarità tecnica sia quello regolarità contabile
nell’ambito di una relazione che va citata nella deliberazione ma non allegata.

C)

L’Assessore competente per materia esprime il parere di regolarità tecnica mentre l’Assessore
al Bilancio quello di regolarità contabili: entrambi i pareri sono espressi in forma orale e sono
verbalizzati in occasione della seduta in cui sono espressi.

D)

Il Sindaco esprime entrambi i parere in occasione dell’approvazione della deliberazione.
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QUESITO N. 38:

A norma del T.U.E.L. chi rappresenta il Comune?

A)

La Giunta Comunale.

B)

Il Consiglio Comunale.

C)

Il Sindaco.

D)

il Segretario Comunale.

QUESITO N. 39:

A norma del T.U.E.L. come sono le sedute del Consiglio Comunale?

A)

Pubbliche nei soli casi previsti esplicitamente dallo stesso T.U.E.L..

B)

Pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento di funzionamento dell’Organo.

C)

Di norma riservate salvo i casi esplicitamente previsti dallo Statuto Comunale.

D)

Sempre pubbliche.

QUESITO N.40: In presenza delle condizioni richieste dal T.U.E.L. a chi spetta avviare la procedura
per lo scioglimento del Consiglio Comunale per la mancata approvazione nei
termini del bilancio?
A)

Dal Prefetto.

B)

Dal Presidente del Consiglio Comunale.

C)

Dal Presidente della Giunta Regionale o, per i comuni inseriti nel territorio di una Città
Metropolitana, dal Sindaco Metropolitano.

D)

Dal Commissario ad acta nominato per le procedure di bilancio.

QUESITO N. 41:

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
pubbliche.

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.

QUESITO N. 42:
A)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

B)

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

C)

Il ricorso è rigettato.

D)

Il ricorso viene dichiarato nullo.

QUESITO N. 43:
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Cosa succede quando un ricorso amministrativo viene ritenuto infondato?

Quali tra i seguenti elementi non è un requisito di legittimità del soggetto che
pone in essere un atto amministrativo?

A)

La compatibilità.

B)

La volontà.

C)

La competenza.

D)

La legittimazione.

QUESITO N. 44:

Come si definisce un atto amministrativo emanato in difformità delle norme
giuridiche che lo disciplinano?

A)

Illegittimo.

B)

Inesistente.

C)

Ineseguibile.

D)

Irregolare.

QUESITO N. 45:

A quali soggetti una amministrazione è tenuta, di norma, a comunicare
l’avvio di un procedimento amministrativo?

A)

Esclusivamente ai soggetti ce ne facciano istanza all’amministrazione procedente.

B)

Ai diretti destinatari del provvedimento e a tutti quei soggetti individuati o facilmente
individuabili ai quali dall’adozione del provvedimento possa derivare un pregiudizio.

C)

Ai soggetti individuati discrezionalmente dall’amministrazione procedente.

D)

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale in cui a sede l’amministrazione procedente.

QUESITO N. 46:
A)

Quali dei seguenti è un giudice amministrativo generale di appello?

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

B)

La Commissione Tributaria Provinciale.

C)

Il Consiglio di Stato.

D)

La Corte dei Conti.

QUESITO N. 47:
A)

L’irragionevolezza, l’illogicità e la contraddittorietà dell’atto.

B)

Il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti.

C)

L’ingiustizia manifesta.

D)

Il rispetto pedissequo delle norme di legge.

QUESITO N. 48:

Con quale tipo di atto vengono stabilite le norme dell’ordinamento
giudiziario?

A)

Con una legge ordinaria statale.

B)

Con una legge regionale.

C)

Con un decreto del Presidente della Repubblica.

D)

Con una delibera, a maggioranza qualificata, del Consiglio Superiore della Magistratura.

QUESITO N. 49:
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Quali tra i seguenti non costituisce un vizio di eccesso di potere di un atto
amministrativo?

Se una amministrazione decide di richiedere un parere facoltativo è
obbligata a tenere conto del parere espresso?

A)

No, essendo facoltativo può discostarsene senza necessità di motivare le ragioni.

B)

Dall’espressione di un parere facoltativo deriva per l’amministrazione procedente solo
l’obbligo di inserirlo nel corpo del provvedimento ma non di conformarsi e neppure di
motivare adeguatamente le ragioni per cui se ne discosta.

C)

Sì, o conformandosi al parere facoltativo ricevuto o, se intende discostarsene, deve motivare
adeguatamente le ragioni.

D)

Sì, tutti i pareri espressi sono vincolanti per le amministrazioni procedenti.

QUESITO N. 50:

Come si definiscono i controlli amministrativi che si configurano quando
l’autorità superiore, accertata l’inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa
nell’emanazione del relativo provvedimento?

A)

Controlli sostitutivi.

B)

Controlli straordinari.

C)

Controlli di legittimità.

D)

Controlli ordinari.

QUESITO N. 51:

A)

Quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni sulla
semplificazione della documentazione amministrativa contenute nel DPR
445/2000?

La denuncia di smarrimento di documenti all'Autorità, è sempre presupposto necessario per
attivare 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.

QUESITO N. 52:
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.

QUESITO N. 53:
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Quale tra i seguenti vizi della motivazione di un provvedimento
amministrativo costituisce vizio di violazione di legge?

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.

QUESITO N. 54:

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

A)

Il Responsabile del procedimento cura le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti.

B)

Il Responsabile del procedimento cura le pubblicazioni per i provvedimenti attributivi di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

C)

Il Responsabile del procedimento cura le pubblicazioni se afferenti alle conferenze di servizi di
cui all'art. 14 della legge 241/1990.

D)

Il Responsabile del procedimento cura solo le notificazioni previste dalla legge e dai
regolamenti.

QUESITO N. 55:

Ai sensi della legge 689/81, se non è avvenuta la contestazione immediata
della violazione amministrativa (non di natura stradale), la notificazione della
medesima viene effettuata?

A)

Secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

B)

Secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile.

C)

In base alle specifiche modalità previste nei regolamenti comunali.

D)

Secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Penale.

QUESITO N. 56:

A)

Qualora ciò sia espressamente richiesto dal trasgressore.

B)

Solo nei casi in cui egli lo ritenga opportuno.

C)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

D)

Anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

QUESITO N. 57:

Ai sensi della legge 689/81, nel caso in cui la violazione è commessa per
errore sul fatto, l'agente non è responsabile:

A)

Quando l'errore è stato preveduto e voluto dall'agente.

B)

Quando l'errore era evitabile.

C)

Quando l'errore è determinato da sua colpa.

D)

Quando l'errore non è determinato da sua colpa.

QUESITO N. 58:
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Ai sensi della legge 689/81, l'agente che ha accertato la violazione deve
trasmettere il rapporto all'autorità competente ad applicare la relativa sanzione
amministrativa:

Ai sensi della legge 689/81, il proprietario della cosa che servì a commettere
la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione?

A)

Si, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

B)

No, il proprietario è coobbligato in solido solo se ha omesso di denunciare il furto subito.

C)

No, in nessun caso sussiste un vincolo di solidarietà.

D)

Si, il proprietario non può fornire alcuna prova contraria.

QUESITO N. 59:

Ai sensi della legge 689/81, se non è emessa l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento entro sei mesi dal giorno in cui il sequestro è stato effettuato, questo:

A)

Cessa di avere efficacia.

B)

È prorogabile da parte del Prefetto.

C)

È prorogabile da parte dell'autorità competente.

D)

Continua ad essere efficace.

QUESITO N. 60:

Ai sensi della legge 689/81, entro quale termine decorrente dalla data di
contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono chiedere
all'autorità competente di essere sentiti?

A)

Novanta giorni.

B)

Quindici giorni.

C)

Sessanta giorni.

D)

Trenta giorni.

QUESITO N. 61:

In cosa consiste il principio di irretroattività della norma penale?

A)

La responsabilità penale è personale.

B)

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.

C)

La legge è uguale per tutti.

D)

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

QUESITO N. 62:
A)

I delitti puniti con la multa .

B)

I delitti e le contravvenzioni.

C)

Le contravvenzioni.

D)

La trasformazione da reati ad illeciti amministrativi e viceversa.

QUESITO N. 63:

Che cos'è la sanzione?

A)

Il divieto di tenere un determinato comportamento.

B)

La conseguenza giuridica che segue l'infrazione del precetto.

C)

La locuzione utilizzata dal Legislatore per impartire un comando o un comportamento.

D)

La prima porzione di ogni norma penale.

QUESITO N. 64:
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Cosa estingue l’oblazione?

Il delitto di omicidio colposo è integrato quando:

A)

L'evento, che è il risultato dell'azione o dell'omissione, è dall'agente preveduto e voluto, come
conseguenza della propria azione o omissione.

B)

L'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza,
imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

C)

L'evento non è voluto, ma non è necessario che il soggetto agente violi regole cautelari.

D)

L'evento è voluto e si verifica per inosservanza di regole cautelari scritte.

QUESITO N. 65:

Il giudice può prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle
previste all'art. 62 c.p., qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della
pena?

A)

Solo se il reo è minore.

B)

Solo se il reo è semi-imputabile.

C)

Si.

D)

Mai.

QUESITO N. 66:

Tizio che, mediante internet, pubblicamente istiga a realizzare esibizioni o
spettacoli pornografici, utilizzando minori di anni diciotto, commette il delitto di:

A)

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedo-pornografia, ai sensi dell'art. 414 bis c.p., così
inserito dall'art. 4, comma 1, lett. B) della legge 6 novembre 2012, n. 190.

B)

Istigazione a delinquere ai sensi dell'art, 414 c.p..

C)

Istigazione a disobbedire alle leggi, ai sensi dell'art. 415 c.p..

D)

Alcun reato perché ai sensi dell'art. 115 c.p. l'istigazione non è punibile.

QUESITO N. 67:

La vittima della concussione viene punita?

A)

Sì, solo se non ha denunciato il fatto.

B)

No, mai.

C)

Sì, solo se ha promesso un’utilità diversa dal denaro.

D)

Sì, sempre.

QUESITO N. 68:
A)

Che vi sia una assenza ingiustificata dal proprio luogo di lavoro.

B)

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un qualsiasi atto ordinato dal proprio
superiore gerarchico.

C)

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un atto d’ufficio in materia di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene o sanità.

D)

Che l’indebito rifiuto ovvero l’omissione riguardi un qualsiasi atto del proprio ufficio.

QUESITO N. 69:

Come si concretizza il reato di calunnia?

A)

Si concretizza quando l’autore della denunzia o querela nei confronti di ignoti chiede la penale
punizione del reo.

B)

Si concretizza quando l’autore di una denunzia chiede al pubblico ministero l’incarcerazione di
una persona che intrattiene una relazione extraconiugale con la coniuge del denunciante stesso.

C)

Si concretizza quando l’autore di una denunzia o di una querela, incolpa di un reato taluno che
egli sa innocente ovvero simula a carico di lui delle tracce di un reato.

D)

Si concretizza quando l’autore di una denuncia chiede al pubblico ministero il ritiro del
passaporto di un suo concorrente in affari.

QUESITO N. 70:
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Ai sensi dell’art. 328, primo comma del Codice Penale cosa presuppone il
reato di rifiuto/omissione d’atto d’ufficio?

Quando si può configurare il reato di inosservanza dei provvedimenti
dell’autorità?

A)

Ogni volta che il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati da una qualsivoglia
pubblica autorità.

B)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati da un’autorità
statale.

C)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a una ordinanza sindacale ai sensi dell’art 50 del
T.U.E.L..

D)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità
per ragione di giustizia, o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene.

QUESITO N. 71:

Che cosa rende meno grave il reato di peculato?

A)

Se il colpevole ha fatto un uso reiterato della cosa e poi la ha restituita su richiesta di un
superiore.

B)

Se il colpevole non era a conoscenza della qualifica rivestita.

C)

Se il colpevole ha fatto uso momentaneo della cosa e poi l’ha restituita.

D)

Se il fatto ha comportato una sofferenza psicologica rilevante all’autore.

QUESITO N. 72:

A cosa deve essere volto necessariamente il reato di violenza o minaccia a
Pubblico Ufficiale?

A)

Ad intimidire il Pubblico Ufficiale.

B)

Ad ottenere le dimissioni del Pubblico Ufficiale.

C)

Ad ottenere, dall’Amministrazione a cui il Pubblico Ufficiale appartiene un risarcimento danni.

D)

A costringere il Pubblico Ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero ad omettere
un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero ancora ad influire sul compimento di tale atto o
comunque a farlo al di fuori delle regole procedimentali.

QUESITO N. 73:
A)

Quando Tizio colpisce dei beni mobili di Caio, danneggiandoli.

B)

Quando Tizio percuota Caio, se dal fatto non deriva a Caio una malattia nel corpo o nella
mente.

C)

Quando Tizio percuota Caio a condizione che Tizio e Caio non siano parenti o affini entro il
quarto grado.

D)

Quando Tizio percuota Caio e dal fatto sono cagionate a Caio delle lesioni gravissime.

QUESITO N. 74:

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 custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale.

D)

Chiunque sia un pubblico ufficiale.

QUESITO N. 75:
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Quando è configurabile il reato di percosse?

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.

QUESITO N. 76:

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 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.

QUESITO N. 77:

Quando un soggetto afflitto da sordità è imputabile?

A)

Mai.

B)

Sempre.

C)

Mai, salvo che emerga che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva, nonostante la sua
infermità, la piena e totale capacità di intendere e di volere.

D)

È imputabile se emerge che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva, nonostante la sua
infermità, la piena capacità di intendere e di volere ovvero se la capacità di intendere e di

volere era fortemente scemata ma non esclusa ma in questo caso soggiace a una pena
diminuita.
QUESITO N. 78:
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.

QUESITO N. 79:

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.

QUESITO N. 80:
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Secondo il vigente ordinamento lo straniero che si trova nel territorio dello
Stato italiano è soggetto alla legge penale italiana?

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.

QUESITO N. 81:

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.

QUESITO N. 82:

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.

D)

Comunicate all’imputato attraverso la Polizia Giudiziaria senza però rilasciargli copia.

QUESITO N. 83:

L’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data dal GIP con quale
strumento?

A)

Ordinanza.

B)

Decreto non motivato.

C)

Decreto motivato.

D)

Senza formalità specifiche.

QUESITO N. 84:

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)

Sì, ha il diritto di assistere all’atto, anche se non ha il diritto al preavviso.

C)

No, ha solo il diritto di essere per tempo avvisato.

D)

No, ha il solo diritto di essere portato a conoscenza degli esiti della perquisizione.

QUESITO N. 85:

Dove il difensore inserisce gli elementi di prova in favore del proprio
assistito?

A)

Nel fascicolo del difensore.

B)

Nel fascicolo del Pubblico Ministero.

C)

Negli atti del tribunale del riesame.

D)

Nel fascicolo del dibattimento prima del suo inizio.
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QUESITO N. 86:

Di chi è la competenza a giudicare il reato di tentato omicidio?

A)

Del Tribunale in composizione monocratica.

B)

Del Tribunale in composizione collegiale.

C)

Della Corte d’Assise.

D)

Della Corte d’Assise di appello.

QUESITO N. 87:

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.

QUESITO N. 88:

Con il decreto penale di condanna l’imputato è condannato anche alle spese
del procedimento?

A)

Sì, sempre.

B)

Sì, ma solo per i reati procedibili d’ufficio.

C)

Sì, solo se ha fatto una opposizione al decreto originario che sia stata respinta.

D)

No, mai.

QUESITO N. 89:
A)

Solamente quando la persona nei cui confronti si svolgono le indagini è stato colto in flagranza
di reato.

B)

Qualora la persona sottoposta ad indagini rifiuti di farsi identificare ovvero fornisce generalità
o documenti per cui esistono dubbi sulla loro autenticità per cui è opportuno eseguire rilievi
dattiloscopici, fotografici e antropometrici.

C)

Quando la persona nei cui confronti si svolgono le indagini è un cittadino straniero in possesso
di regolare passaporto ma sprovvisto di permesso di soggiorno ovvero se entrato
clandestinamente in Italia.

D)

Sempre.

QUESITO N. 90:
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Quando deve essere fatto l’accompagnamento, ai fini dell’identificazione,
della persona nei cui confronti vengono svolte indagini?

Quali sono le funzioni della Polizia Giudiziaria?

A)

Esclusivamente prendere notizia dei reati e riferirne con immediatezza al giudice del
dibattimento.

B)

Svolgere esclusivamente l’attività delegata dal giudice del dibattimento.

C)

Prendere notizia dei reati anche di iniziativa, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercare gli autori dei reati, assicurare le fonti di prova.

D)

SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE INDAGINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
Codici 01GEN/2020 – 01ED/2020 – 01INF/2020 – 01AMB/2020 – 01FORM/2020

PRIMA PROVA
COMPITO N. 2

IL CANDIDATO INDICHI QUALE TRA LE QUATTRO RISPOSTE È QUELLA ESATTA AL QUESITO:
QUESITO N. 1: Esiste una disposizione costituzionale sul diritto di sciopero?
A)

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

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)

No, è un diritto affermatosi in via consuetudinaria.
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QUESITO N. 2: Quali tra le seguenti affermazioni sono contenute nella Costituzione?
A)

Le autonomie locali sono gerarchicamente subordinate allo Stato.

B)

La potestà tributaria è competenza esclusiva dello Stato.

C)

Il potere legislativo è esercitato direttamente dal Popolo.

D)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali.

QUESITO N. 3: La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale?
A)

Sì, ma solo previo referendum che autorizzi l’avvio dell’iter della revisione costituzionale.

B)

Sì, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato con doppia lettura in ciascun
ramo del Parlamento e a maggioranza qualificata (4/5) dei parlamentari in carica e successivo
referendum confermativo della revisione costituzionale.

C)

Assolutamente no.

D)

Sì, ma solo attraverso un procedimento legislativo aggravato con doppia lettura a maggioranza
semplice in ciascun ramo del Parlamento e successivo referendum confermativo della revisione
costituzionale.

QUESITO N. 4: 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.

QUESITO N. 5: 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.

QUESITO N. 6: Ai sensi dell’art. 57 della Costituzione (così come modificato dalla legge legge
costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1) e del successivo art. 58, quanti saranno, a
partire dalla prossima legislatura, i componenti del Senato della Repubblica?
A)

200 Senatori eletti (di cui 4 eletti nella circoscrizione estero), fino a 5 Senatori a Vita nominati
dal Presidente della Repubblica oltre ai Senatori di Diritto e a Vita che sono gli ex Presidenti
della Repubblica.

B)

315 Senatori eletti (di cui 6 eletti nella circoscrizione estero), fino a 5 Senatori a Vita nominati
dal Presidente della Repubblica oltre ai Senatori di Diritto e a Vita che sono gli ex Presidenti
della Repubblica.

C)

250 Senatori eletti oltre ai Senatori di Diritto e a Vita che sono gli ex Presidenti della
Repubblica.

D)

300 Senatori eletti oltre a fino a 5 Senatori a Vita nominati dal Presidente della Repubblica.
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QUESITO N. 7: Le regole per il funzionamento dell’Assemblea della Camera dei Deputati sono
stabilite:
A)

Esclusivamente dalla Costituzione.

B)

Dal Regolamento approvato dalla stessa Camera dei Deputati.

C)

Da una legge ordinaria che disciplina il funzionamento di entrambi i rami del Parlamento.

D)

Da un decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

QUESITO N. 8: 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).

QUESITO N. 9: Secondo la Costituzione da chi è composto il Governo?
A)

Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri, dai Vice Ministri e dai Sottosegretari.

B)

Dal Presidente del Consiglio e dai soli Ministri titolari di un Ministero.

C)

Dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dai Vice Ministri.

D)

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

QUESITO N. 10:
A)

Da chi può essere concessa, in base al dettato costituzionale italiano, la
grazia?

Dal Presidente della Repubblica.

B)

Dal Consiglio Superiore della Magistratura.

C)

Dal Presidente della Camera dei Deputati.

D)

Dal Consiglio dei Ministri.

QUESITO N. 11:
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.

QUESITO N. 12:

In quali 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.

QUESITO N. 13:
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Secondo la Costituzione, quali di queste decisioni è assunta dal Parlamento in
seduta Comune?

Secondo la Costituzione il Governo deve avere la fiducia delle Camere?

A)

No, è preferibile ma non è obbligatorio.

B)

Sì, deve presentarsi entro 10 giorni dalla sua formazione alle Camere per ottenerne la fiducia;
qualora non la ottenga ha l’obbligo di dimissioni.

C)

La deve ottenere in occasione dell’approvazione di ogni sua proposta a pena di obbligo di
dimissioni.

D)

Sì, deve presentarsi entro 30 giorni dalla sua formazione alle Camere per ottenerne la fiducia.

QUESITO N. 14:

Che cosa è una legge costituzionale?

A)

Una legge approvata dall’Assemblea Costituente contenente il nuovo testo integrale della
Costituzione; l’Assemblea Costituente è eletta dal Parlamento in seduta comune integrata dai
rappresentanti regionali.

B)

Una legge che disciplina i diritti fondamentali statuiti dalla Costituzione.

C)

Una legge in una delle materie previste dalla Costituzione.

D)

Una legge di pari rango della Costituzione e serve per modificarla o integrarla; è approvate con
un procedimento aggravato (doppia approvazione in ciascuna camera a distanza di almeno tre
mesi); qualora in una delle due camere non raggiunga la maggioranza dei 2/3 può essere
sottoposta a referendum confermativo a richiesta di 1/5 dei membri di una camera ovvero di
500.000 mila elettori o di 5 Consigli regionali.

QUESITO N. 15:

In nome di chi, in base alla Costituzione della Repubblica Italiana, è
amministrata la giustizia?

A)

In nome del Presidente della Repubblica.

B)

In nome della Legge.

C)

In nome del Re.

D)

In nome del Popolo Italiano.

QUESITO N. 16:
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.

QUESITO N. 17:

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.

QUESITO N. 18:
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A chi spetta, in base alla Costituzione, promulgare una legge statale?

Secondo la Costituzione, è possibile che un Comune sia staccato da una
Regione e aggregato ad un’altra?

A)

Sì, con l’approvazione della maggioranza 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 c on una successiva legge statale.

D)

Sì con una legge statale d’iniziativa dei due Consigli Regionali interessati.

QUESITO N. 19:

Il “manifesto di Ventotene”, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione
Europea, da chi è stato scritto?

A)

Giuseppe Garibaldi.

B)

Gabriele D’Annunzio.

C)

Giuseppe Mazzini.

D)

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

QUESITO N. 20:
A)

27.

B)

10.

C)

6.

D)

15.

QUESITO N. 21:
A)

Quanti furono i paese che sottoscrissero il trattato di Roma fondativo della
Comunità Economica Europea (CEE)?

Che cosa è la Commissione Europea?

Un comitato formato dagli ambasciatori dei paesi membri dell’Unione Europea.

B)

L’organo esecutivo dell’Unione Europea.

C)

Il comitato dei ministri dell’economia dei paesi membri dell’Unione Europea.

D)

Il consiglio dei capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione Europea.

QUESITO N. 22:
A)

Il trattato di New York.

B)

Il trattato di Maastricht.

C)

Il Trattato di Tokyo.

D)

Il trattato di Roma.

QUESITO N. 23:
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Quale trattato ha riservato alla Banca Centrale Europea il potere di
emissione dell’Euro?

come viene eletto il Presidente del Parlamento Europeo?

A)

La Commissione sceglie, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi
dai Commissari.

B)

Il Consiglio dell'Unione sceglie, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai Paesi in relazione alla popolazione.

C)

Lo stesso Parlamento sceglie, tra i membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai Parlamentari.

D)

I candidati alla presidenza del Parlamento europeo devono essere proposti dai gruppi politici o
da almeno un ventesimo di tutti gli eurodeputati. Non possono esserci più di quattro votazioni
e l’ultima di queste deve essere fra i due candidati che hanno ricevuto la maggioranza dei voti
nella penultima votazione, ossia la terza. Per poter vincere, il candidato deve ottenere la
maggioranza dei voti espressi dai membri del Parlamento.

QUESITO N. 24:

Secondo la vigente normativa europea quanti anni dura una legislatura del
Parlamento Europeo?

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 pressoché 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.

QUESITO N. 25:

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.

QUESITO N. 26:
A)

Da chi è composto il Comitato delle Regioni dell’Unione europea?

Dai rappresentanti delle comunità regionali e locali.

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

QUESITO N. 27:
A)

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.

B)

Nessuna, sono sinonimi.

C)

Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre i regolamenti non sono vincolanti.

D)

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.

QUESITO N. 28:

Un cittadino polacco può scrivere alle istituzioni 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 il diritto di ricevere una risposta in polacco.

C)

Sì, e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

D)

No deve scrivere in Francese, Tedesco o Inglese ma ha il diritto di ricevere una risposta in
polacco.

QUESITO N. 29:
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Qual è la differenza tra regolamenti e direttive nell’ordinamento dell’Unione
Europea?

A norma del T.U.E.L. le città di Bari, Roma e Venezia sono i capoluoghi di
città metropolitane?

A)

Solo Bari e Venezia, Roma ha uno statuto particolare derivante dal fatto di essere la capitale.

B)

Solo Roma perché è una città con più di un milione di abitanti.

C)

Nessuna delle tre: Bari e Venezia hanno meno di 500.000 abitanti e , Roma ha uno statuto
particolare derivante dal fatto di essere la capitale.

D)

Sì, tutte e tre.

QUESITO N. 30:

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti delle regioni a
statuto ordinario, chi è proclamato Sindaco?

A)

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni comunali, ottiene i due terzi dei voti
validamente espressi.

B)

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni comunali, ottiene il quaranta per cento
dei voti validamente espressi e nessun altro candidato ottiene più del trentacinque per cento dei
voti validamente espressi; in caso contrario viene proclamato Sindaco il candidato che al
secondo turno ottiene un voto in più dell’altro candidato al ballottaggio.

C)

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni comunali, ottiene la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi ovvero che al secondo turno ottiene un voto in più
dell’altro candidato al ballottaggio.

D)

Il candidato alla carica che, al primo turno delle elezioni comunali, ottiene un voto in più degli
altri candidati.

QUESITO N. 31:

A norma del T.U.E.L. chi può essere eletto Sindaco di un comune?

A)

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

B)

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali del Comune in cui si candida come
Sindaco.

C)

Un cittadino maggiorenne iscritto alle liste elettorali del Comune in cui si candida come
Sindaco e che sia almeno in possesso del diploma di scuola media superiore.

D)

Un cittadino che abbia compiuto il venticinquesimo anno di età e che sia iscritto alle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

QUESITO N.32: Un soggetto può essere contemporaneamente, ai sensi del T.U.E.L., Assessore
Comunale e Consigliere di una Circoscrizione dello stesso Comune?
A)

Si.

B)

Si, ma solamente nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.

C)

No.

D)

No, ma solamente nei Comuni con più di 15.000 abitanti.
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QUESITO N. 33:

A norma del T.U.E.L., che cosa è il Consiglio Comunale?

A)

È l’organo che delibera la costituzione in giudizio dell’Ente.

B)

È l’organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

C)

È l’organo abilitato a manifestare la volontà dell’Ente.

D)

È l’organo che elegge la Giunta Comunale.

QUESITO N. 34:

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

A)

La Giunta Comunale.

B)

Il Responsabile Economico Finanziario dell’Ente.

C)

Il Consiglio Comunale.

D)

Il Direttore Generale.

QUESITO N. 35:

A norma del T.U.E.L. a chi spetta, in un Comune, la presidenza delle
commissioni di concorso?

A)

Esclusivamente al Segretario Generale.

B)

All’Assessore competente per materia.

C)

Al Presidente della Commissione Consigliare competente per materia.

D)

Ai Dirigenti.

QUESITO N. 36:

A norma dell’art. 97 del TUEL come vengono disciplinati i rapporti tra il
Segretario Comunale e il Direttore Generale?

A)

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.

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
segretari.

D)

Direttamente dallo Statuto dell’Ente.

QUESITO N. 37:

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

QUESITO N. 38: Quali tra queste affermazioni corrisponde alle previsioni del TUEL sul Direttore
Generale?


Il Direttore Generale deve presiedere tutte le commissioni di gara e di concorso dell’Ente



L’incarico del Direttore Generale è stabilito per un periodo di almeno 5 anni anche esorbitando la scadenza del
mandato del Sindaco



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



L’incarico del Direttore Generale è votato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale
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QUESITO N. 39:

A norma del T.U.E.L., le deliberazioni in via d’urgenza che comportano
variazioni al bilancio adottate da organo diverso dal Consiglio Comunale, da chi
devono essere ratificate?

A)

Dal Consiglio Comunale nei 30 giorni successivi.

B)

Dalla Giunta Comunale nei 30 giorni successivi.

C)

Dal Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi.

D)

Dalla Giunta Comunale nei 60 giorni successivi.

QUESITO N. 40:

A norma del T.U.E.L. che cosa è il Consiglio Comunale?

A)

È l’organo che elegge la Giunta Comunale.

B)

È l’organo che approva i bilanci di previsione annuali e pluriennali del Comune.

C)

È l’organo che delibera la costituzione in giudizio dell’Ente.

D)

È l’organo abilitato a manifestare la volontà dell’Ente.

QUESITO N.41: Quanto dura in carica l’Organo di Revisione Contabile di un comune ai sensi del
T.U.E.L.?
A)

1 anno.

B)

3 anni.

C)

5 anni.

D)

7 anni.

QUESITO N. 42:

Le strade, se di proprietà dello Stato, come sono classificate?

A)

Le strade rientrano nel patrimonio disponibile dello Stato.

B)

Le strade rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.

C)

Le strade rientrano nel demanio necessario.

D)

Le strade, se di proprietà dello Stato, rientrano nel demanio accidentale o eventuale.

QUESITO N. 43:
A)

È stato adottato in violazione di legge.

B)

È viziato da eccesso di potere.

C)

È stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

D)

È viziato da incompetenza relativa.

QUESITO N. 44:

A quale tra i seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato relativi alla tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e
della flora?

A)

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

B)

Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

C)

Ministero dello Sviluppo Economico.

D)

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

QUESITO N. 45:
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Un provvedimento amministrativo deve ritenersi nullo se ….

Quali tra questi soggetti costituisce un esempio di organo monocratico della
Pubblica Amministrazione?

A)

Il Direttore dell’Area Polizia Locale e Sicurezza .

B)

Il Consiglio dei Ministri.

C)

La Giunta Comunale.

D)

Il Consiglio Regionale.

QUESITO N. 46:

Come viene definito un atto amministrativo inidoneo a produrre gli effetti
giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia?

A)

Invalido.

B)

Ineseguibile.

C)

Inesistente.

D)

Inefficace.

QUESITO N. 47:

Che natura ha il provvedimento di confisca amministrativa?

A)

La confisca amministrativa è un provvedimento ablatorio di natura cautelare che mira in
genere a salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene.

B)

La confisca amministrativa è un provvedimento con la quale l’Amministrazione dispone della
proprietà o, comunque utilizza un bene di un soggetto privato per soddisfare un interesse
pubblico.

C)

La confisca amministrativa è un provvedimento ablatorio a carattere sanzionatorio ed è la
misura conseguente alla commissione di un illecito amministrativo.

D)

La confisca amministrativa è un provvedimento ablatorio che incide non sui diritti reali ma
sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un diritto o di una facoltà.

QUESITO N. 48:
A)

Ministero degli Affari Regionali, essendo la sanità una competenza pressoché esclusiva delle
Regioni e dovendosi lo Stato limitarsi al coordinamento dell’azione delle Regioni.

B)

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

C)

Ministero della Salute.

D)

Ministero dell’Economia.

QUESITO N. 49:

Che cosa sono i regolamenti di organizzazione?

A)

Sono dei regolamenti emanati a livello statale, regionale, degli enti locali o degli enti pubblici,
volti a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazione
secondo le disposizioni di legge.

B)

Sono dei regolamenti emanati dal Governo volte a disciplinare materie in cui la disciplina
legislativa non è particolarmente di dettaglio per cui è necessario una regolamentazione
attuativa.

C)

Sono dei regolamenti emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie.

D)

Sono dei regolamenti emanati dal Governo, in materie non soggette a riserva assoluta di legge,
volti a riempire dei vuoti normativi.

QUESITO N. 50:
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A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana?

La riserva di legge consiste in una espressa limitazione della potestà
normativa per determinate materie operate dalla Costituzione a favore del
legislatore. Quando la Costituzione, come ad esempio nell’art. 16, nel riservare la
materia alla legge determina anche ulteriori limiti di contenuto, come è definita
dalla dottrina questo tipo di riserva?

A)

Riserva formale.

B)

Riserva implicita.

C)

Riserva rinforzata.

D)

Riserva assoluta.

QUESITO N. 51:

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 non appartengono a questa categoria di atti?

A)

Le certificazioni e le verbalizzazioni.

B)

Le certazioni e le notificazioni.

C)

Gli acclaramenti e le registrazioni.

D)

I provvedimenti amministrativi.

QUESITO N. 52:
A)

Che cosa sono le inchieste amministrative?

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
provvedimento finale.

QUESITO N. 53:
A)

Sono tutti tipici o nominati.

B)

Sono di norma dotati di autoritarietà.

C)

Non sono direttamente impugnabili, salvo allorquando assumono carattere di immediata
lesività.

D)

Sono tutti dotati di esecutorietà.

QUESITO N. 54:
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Quali caratteristiche hanno gli atti amministrativi non provvedimentali
(parere, richieste, proposte, intimazioni, designazioni, ect.)?

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
regolamenti.

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.

QUESITO N. 55:

Ai sensi della legge 689/81, nei casi di responsabilità solidale, chi ha pagato:

A)

Ha diritto di regresso per l'intero nei confronti del trasgressore.

B)

Ha diritto di regresso per la metà nei confronti del trasgressore.

C)

Non ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore.

D)

Ha diritto di regresso per un terzo nei confronti del trasgressore.

QUESITO N. 56:

Ai sensi della legge 689/81, i massimi e i minimi edittali delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono (in euro)?

A)

10,00 - 15.000,00.

B)

20,00 - 20.000,00.

C)

10,00 - 25.000,00.

D)

15,00 - 15.000,00.

QUESITO N. 57:
A)

Ai sensi della legge 689/81, l'usufruttario della cosa che servì a commettere la
violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione?

No, l'usufruttario può essere obbligato in solido solo con il proprietario della cosa.

B)

Si, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

C)

No, l'usufruttario non è mai obbligato in solido.

D)

Si, l'usufruttario non può fornire alcuna prova contraria.

QUESITO N. 58:
A)

Somma delle sanzioni previste per ogni disposizione violata.

B)

Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.

C)

Sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

D)

Sanzione più grave aumentata di due terzi.

QUESITO N. 59:

Ai sensi della legge 689/81, ai fini della reiterazione, si considerano della
stessa indole le violazioni che:

A)

Per la natura dei fatti o per le modalità della condotta presentano sostanziale omogeneità.

B)

Sono state commesse l'una dopo dieci anni dall'altra.

C)

Sono state commesse nello stesso istante.

D)

Sono state commesse in tempi ravvicinati ma non presentano sostanziale omogeneità.

QUESITO N. 60:
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Ai sensi della legge 689/81, chi con una sola condotta viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative soggiace alla:

Ai sensi della legge 689/81, il mancato rispetto dei termini di pagamento
rateali della sanzione amministrativa pecuniaria fa sorgere l'obbligo di pagare il
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione:

A)

Anche se il termine per il pagamento è decorso per una sola rata.

B)

Se il termine di pagamento è decorso per almeno tre rate.

C)

Se il termine di pagamento è decorso per almeno tre rate.

D)

Se il termine di pagamento è decorso per almeno due rate.

QUESITO N. 61:

Cosa esclude l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato?

A)

Esclude la punibilità nei soli reati a concorso necessario.

B)

Non esclude la punibilità per un reato diverso.

C)

Non esclude mai la punibilità.

D)

Non esclude la punibilità ma la pena è diminuita.

QUESITO N. 62:

Quali effetti produce la remissione di querela?

A)

Estingue la pena se la remissione avviene prima o dopo la condanna.

B)

Non estingue il reato.

C)

Estingue il reato.

D)

Estingue la pena.

QUESITO N. 63:

Il soggetto passivo è sempre anche il danneggiato dal reato?

A)

Solo nei reati contro la Pubblica Amministrazione.

B)

Solo nei reati contro la persona.

C)

Si.

D)

No.

QUESITO N. 64:
A)

Non è imputabile.

B)

Non è imputabile solo in determinati casi.

C)

È imputabile solo in determinati casi.

D)

È sempre imputabile.

QUESITO N. 65:

Il giudice nell'applicare la pena esercita il proprio potere discrezionale?

A)

Si, come meglio ritiene.

B)

Si, nei limiti fissati dalla legge e indicandone i motivi.

C)

Secondo i criteri fissati dalla legge ma senza obbligo di motivazione.

D)

Nei limiti fissati dalla legge per i soli delitti.

QUESITO N. 66:
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È imputabile il minore di 14 anni?

Il delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici, di cui all'art. 615 quater, è punito:

A)

A titolo di colpa specifica, in quanto è necessaria la violazione di una regola cautelare scritta,
oltre alla prevedibilità che la diffusione dei codici di accesso ai sistemi informatici procurino a
sé o ad altri un profitto.

B)

A titolo di dolo eventuale, essendo sufficiente che il soggetto agisca anche a costo di arrecare
ad altri un danno.

C)

A titolo di dolo specifico, poiché occorre che il soggetto attivo sia sorretto dalla finalità di
procurare profitto a sé o ad altri o di arrecare ad altri un danno, senza che ai fini della
integrazione tale finalità si verifichi.

D)

A titolo di dolo intenzionale, poiché occorre che il soggetto sia mosso dall'intenzione di
ottenere profitto a sé o ad altri o di arrecare ad altri un danno.

QUESITO N. 67:

Perché si concretizzi il reato di concussione è necessario che:

A)

Vi sia l’uso della violenza fisica nei confronti del concusso.

B)

Vi sia l’uso della violenza psicologica da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di
pubblico servizio.

C)

Vi sia l’abuso della qualità o dei poteri da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di
pubblico servizio.

D)

Vi sia l’uso di una qualsiasi forma di violenza nei confronti del concusso.

QUESITO N. 68:

Cosa presuppone il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale?

A)

Che la violenza sia posta in essere esclusivamente per opporsi all’atto dell’ammanettamento.

B)

Che il soggetto, formalmente invitato a presentarsi, non si sia presentato in caserma o ufficio di
polizia.

C)

Esclusivamente che il soggetto non si sia fermato al comando “Alt Polizia”.

D)

Che la violenza o la minaccia sia posta in essere per opporsi al pubblico ufficiale nel mentre
questo sta compiendo un atto del proprio Ufficio.

QUESITO N. 69:
A)

Aver provocato, nella parte offesa, uno stato di risentimento.

B)

Cagionare una malattia nel corpo o nella mente.

C)

Essere stata certificata da un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

D)

Essere accertata da un notaio, che ne redige apposito e dettagliato processo verbale.

QUESITO N. 70:

Quando è configurabile il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità?

A)

Si configura solo se la richiesta proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue
funzioni.

B)

Si configura solo durante un controllo di Polizia Stradale.

C)

Si configura solo se, al momento della richiesta, il pubblico ufficiale operante declina
dettagliatamente le ragioni della richiesta.

D)

Di fatto non è mai configurabile, perché il declinare le proprie generalità è rimesso, dall’attuale
ordinamento repubblicano, alla libera determinazione del soggetto.

QUESITO N. 71:

Comune di Venezia
Data: 18/10/2021, PG/2021/0478059

Una lesione personale per avere rilievo giuridico deve:

Che cosa presuppone il reato di peculato mediante profitto dell’errore altrui
da parte di un pubblico ufficiale?

A)

Che la persona vittima del reato non abbia un livello di istruzione adeguato come comprovato
dalla mancanza di un titolo di studio di scuola media superiore o della laurea.

B)

Che l’errore altrui sia stato indotto con violenza o minaccia.

C)

Che il pubblico ufficiale abbia tratto in inganno un’altra persona nell’esercizio delle proprie
funzioni.

D)

Che il pubblico ufficiale si sia giovato dell’errore altrui nell’esercizio delle proprie funzioni.

QUESITO N. 72:

Quando si può configurare il reato di inosservanza dei provvedimenti
dell’autorità?

A)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità
per ragione di giustizia, odi sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene.

B)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati da un’autorità
statale.

C)

Esclusivamente quando il rifiuto si riferisce a una ordinanza sindacale ai sensi dell’art 50 del
T.U.E.L..

D)

Ogni volta che il rifiuto si riferisce a dei provvedimenti legalmente dati da una qualsivoglia
pubblica autorità.

QUESITO N. 73:

Chi, senza la licenza dell’autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, dà uno spettacolo, cosa commette?

A)

Commette un illecito civile.

B)

Commette un illecito amministrativo.

C)

Commette un reato contravvenzionale.

D)

Non commette nulla, perché nell’attuale ordinamento repubblicano non è più richiesta nessuna
autorizzazione dell’autorità essendo l’iniziativa privata libera.

QUESITO N. 74:
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.

QUESITO N. 75:

Durante l’esecuzione della pena si applica l’interdizione legale del
condannato se la reclusione non è inferiore 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.

QUESITO N. 76:
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Nell’ordinamento italiano esiste il reato di frode nell’esercizio del
commercio?

Quando un reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, quali sono le
conseguenze sul piano giuridico?

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.

QUESITO N. 77:

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.

QUESITO N. 78:

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.

QUESITO N. 79:

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.

QUESITO N. 80:
A)

La rapina.

B)

La relazione incestuosa.

C)

La truffa.

D)

Il sequestro di persona a scopo di estorsione.

QUESITO N. 81:

Chi dispone - convalida il sequestro probatorio?

A)

Solo il Giudice dell’Udienza Preliminare.

B)

Solo il Giudice del dibattimento.

C)

Solo il Pubblico Ministero.

D)

Solo il Giudice dell’Indagine Preliminare.

QUESITO N. 82:
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Quali, tra i seguenti, può essere definito reato abituale?

Le sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte
le indagini da chi possono essere assunte?

A)

Esclusivamente dal Pubblico Ministero con la necessaria assistenza dell’avvocato difensore.

B)

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria a ciò delegati dal Giudice dell’Indagine
Preliminare.

C)

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria senza necessità che presenzi l’avvocato
difensore così è più probabile che i contenuti tradiscano il reo.

D)

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria con la necessaria assistenza dell’avvocato
difensore.

QUESITO N. 83:

Rispetto l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite ai sensi
dell’art. 191 c.p.p. quale tra le seguenti affermazioni è esatta?

A)

È rilevabile solo su istanza di parte.

B)

È sanabile su istanza di parte.

C)

È rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

D)

È rilevabile e sanabile solo nel grado d’appello.

QUESITO N. 84:

Quando è ammessa la revoca delle misure coercitive?

A)

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

B)

Sono immediatamente revocate dal Giudice dell’Indagine
discrezionalmente, ne formula la richiesta il Pubblico Ministero.

C)

Al termine dell’indagine preliminare.

D)

Sono immediatamente revocate quando l’imputato viene dichiarato latitante.

QUESITO N. 85:

A)

Preliminare,

quando,

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?

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria compiono solo gli accertamenti sullo stato dei
luoghi e delle cose solo se autorizzati dal Giudice dell’Indagini Preliminari.

B)

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.

C)

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.

D)

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

QUESITO N. 86:
A)

È sinonimo della definizione napoletana di «O’ mariuolo».

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.

QUESITO N. 87:

Quale è la durata massima, ai sensi dell’art. 308 del codice di procedura
penale, delle misure interdittive?

A)

Non superiore a tre mesi non rinnovabili dalla pronuncia che le ha disposte.

B)

Non superiore a quattro mesi rinnovabili per altri quattro dall’inizio della loro esecuzione.

C)

Non superiore a dodici mesi dall’inizio della loro esecuzione.

D)

L’intera durata dell’indagine preliminare.

QUESITO N. 88:
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Come si definisce il latitante?

La Polizia Giudiziaria può procedere a ispezioni e sequestri negli uffici dei
difensori?

A)

No, mai, essendo un compito esclusivo del Pubblico Ministero che può farsi assistere dalla
Polizia Giudiziaria.

B)

Sì, solo su delega del Pubblico Ministero.

C)

Sì, previa autorizzazione con ordinanza del Giudice dell’Indagine Preliminare.

D)

Sì, sempre.

QUESITO N. 89:

Da chi sono assunte le sommarie informazioni rese dalle persone in grado di
riferire su circostanze utili ai fini delle indagini?

A)

Esclusivamente dal Pubblico Ministero.

B)

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

C)

Esclusivamente dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e alla presenza dell’avvocato difensore
della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

D)

Dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria.

QUESITO N. 90:

Quali fatti sono oggetto di prova?

A)

Quelli che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o
della misura di sicurezza.

B)

I fatti riferiti da fonte confidenziale anonima o comunque mantenuta segreta.

C)

Tutti i fatti, compresi quelli che sono acquisiti in violazione di legge.

D)

Quelli non tutelati dalla legge sulla privacy.
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Il principio di progressività.
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QUESITO N. 2: Secondo la Costituzione come è definita la tutela della salute?
A)

Come impegno principale delle Regioni.

B)

Un impegno prioritario per lo Stato.

C)

Un mero interesse dei cittadini.

D)

Come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

QUESITO N. 3: Ai sensi dell’art.8 della Costituzione le confessioni religiose sono:
A)

Ugualmente libere davanti alla legge.

B)

Libere solo se hanno origine nella tradizione giudaico-cristiana dell’Europa.

C)

Libere solo se sono monoteiste, mentre sono vietate le confessioni politeiste.

D)

Subordinate al Cattolicesimo che costituisce “Religione di Stato”.

QUESITO N. 4: Quale forma di Repubblica è disegnata dal vigente ordinamento costituzionale
italiana?
A)

Una Repubblica federale.

B)

Una Repubblica parlamentare.

C)

Una Repubblica presidenziale.

D)

Una Repubblica popolare socialista.

QUESITO N. 5: 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.

QUESITO N. 6: 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.
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QUESITO N. 7: Secondo la Costituzione chi sono gli elettori?
A)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età oltre che i
cittadini stranieri residenti in Italia che dichiarino almeno 50.000 euro di reddito annuo.

B)

Tutti i cittadini italiani di genere maschile che abbiano compiuto la maggiore età, mentre per
quelli di genere femminile che abbiano compiuto i ventuno anni di età ovvero, se maggiorenni,
che abbiano contratto matrimonio.

C)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che non siano
colpiti da incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.

D)

Tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età che abbiano fatto
apposita richiesta onerosa di iscrizione alle liste elettorali.

QUESITO N. 8: Quanto dura l’incarico di Presidente della Repubblica?
A)

7 anni.

B)

9 anni.

C)

4 anni.

D)

5 anni.

QUESITO N. 9: Chi elegge i Ministri?
A)

Il Parlamento in seduta comune.

B)

Da tutti i cittadini italiani, uomini e donne, in occasione delle elezioni politiche.

C)

Il Senato della Repubblica tra i suoi componenti.

D)

I Ministri non sono eletti ma nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

QUESITO N. 10:

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.

QUESITO N. 11:
A)

La Corte Suprema delle Acque.

B)

Il Consiglio Superiore della Magistratura.

C)

Il Consiglio dei Ministri.

D)

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

QUESITO N. 12:

Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo?

A)

Dalla Corte Costituzionale.

B)

Dalla Camera dei Deputati.

C)

Dal parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti dei Consigli Regionali.

D)

Dal Governo e dalla Pubblica Amministrazione.

QUESITO N. 13:
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Quali tra questi organismi è presieduto dal Presidente della Repubblica?

Che cosa è un decreto legislativo o decreto delegato?

A)

Un decreto avente forza di legge, deliberato dal Consiglio dei Ministri sulla base di una delega
che ne fissa i contenuti fondamentali contenuta legge approvata dal Parlamento ed emanato dal
Presidente della Repubblica.

B)

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione di una delega attribuita dal
Parlamento in sede di legge di bilancio.

C)

Un decreto emanato dal Governo, nei casi di necessità e urgenza, che deve essere convertito in
legge dal Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza.

D)

Un decreto emanato dal Governo che stabilisce i contenuti fondamentali delle leggi regionali
sulle materie su cui esiste una competenza concorrente stato regione.

QUESITO N. 14:

Che cosa è un decreto legge?

A)

Un decreto emanato dal Parlamento in seduta comune sulle materie dei diritti fondamentali.

B)

Un decreto del Ministro della Salute in materia sanitaria.

C)

Un decreto avente forza di legge emanato dal Governo nei casi di necessità e urgenza, che deve
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni a pena di decadenza.

D)

Un decreto approvato da Governo per proporre al Parlamento un disegno di legge senza la
necessità dell’autorizzazione preliminare del Presidente della Repubblica.

QUESITO N. 15:

Che cosa è una Legge Regionale?

A)

È una legge approvata dal Consiglio Regionale esclusivamente sulle materie in cui lo Stato ha
approvato preventivamente una legge quadro.

B)

È una legge approvata dal Consiglio Regionale e efficace nel solo territorio della Regione sulle
materie di competenza esclusiva della Regione stessa ovvero sulle materie di competenza
concorrente con lo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

C)

È una legge approvata dal Parlamento valevole per una sola regione.

D)

È una legge approvata dal Consiglio Regionale che nella gerarchia delle fonti è subordinata
alla legge statale e equivalente a un regolamento governativo.

QUESITO N. 16:

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.

D)

Il Presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una legge solo per ragioni di copertura
della spesa.

QUESITO N. 17:

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.

QUESITO N. 18:
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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?

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.

QUESITO N. 19:
A)

1919.

B)

2001.

C)

1957.

D)

1870.

QUESITO N. 20:

In che anno è stato sottoscritto a Roma il trattato fondativo della Comunità
Economica Europea (CEE) antesignana dell’attuale Unione Europea?

Il “manifesto di Ventotene”, considerato uno dei testi fondanti dell’Unione
Europea, da chi è stato scritto?

A)

Giuseppe Garibaldi.

B)

Gabriele D’Annunzio.

C)

Giuseppe Mazzini.

D)

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

QUESITO N. 21:

Quale trattato ha riservato alla Banca Centrale Europea il potere di
emissione dell’Euro?

A)

Il trattato di New York.

B)

Il trattato di Maastricht.

C)

Il Trattato di Tokyo.

D)

Il trattato di Roma.

QUESITO N. 22:
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.

QUESITO N. 23:

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.

QUESITO N. 24:
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Secondo la vigente disciplina comunitaria quali incompatibilità, tra le
seguenti, sono previste per un membro Parlamento Europeo?

Lo svolgimento dei lavori del Parlamento Europeo si articola in legislature,
sessioni, tornate e sedute. Come sono denominate le riunioni quotidiane
dell’istituzione?

A)

Sedute.

B)

Sessioni.

C)

Tornate.

D)

Legislature.

QUESITO N. 25:

come viene eletto il Presidente del Parlamento Europeo?

A)

La Commissione sceglie, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi
dai Commissari.

B)

Il Consiglio dell'Unione sceglie, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai Paesi in relazione alla popolazione.

C)

Lo stesso Parlamento sceglie, tra i membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai Parlamentari.

D)

I candidati alla presidenza del Parlamento europeo devono essere proposti dai gruppi politici o
da almeno un ventesimo di tutti gli eurodeputati. Non possono esserci più di quattro votazioni
e l’ultima di queste deve essere fra i due candidati che hanno ricevuto la maggioranza dei voti
nella penultima votazione, ossia la terza. Per poter vincere, il candidato deve ottenere la
maggioranza dei voti espressi dai membri del Parlamento.

QUESITO N. 26:

A)

Il Consiglio dell’Unione Europea.

B)

Il Parlamento Europeo.

C)

La Commissione Europea.

D)

Il Comitato delle Regioni e delle Autonomie.

QUESITO N. 27:

Un cittadino danese può scrivere alle istituzioni 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 il diritto di ricevere una risposta in danese.

C)

Sì, e ha il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua.

D)

No deve scrivere in Francese, Tedesco o Inglese ma ha il diritto di ricevere una risposta in
danese.

QUESITO N. 28:
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Secondo il Trattato fondativo dell’Unione Europea a quale istituzione è
attribuito in via principale di iniziare una procedura giudiziaria contro uno Stato di
infrazione del Trattato?

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.

QUESITO N. 29:

Ai sensi della normativa vigente. sono considerate città metropolitane, ferme
le determinazioni autonome delle Regioni a Statuto Speciali, i territori delle ex
provincie di:

A)

Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Pescara, Roma, Torino,
Venezia e Verona.

B)

Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

C)

Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia.

D)

Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

QUESITO N. 30:

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.

QUESITO N. 31:

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 Direttore Generale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

QUESITO N. 32:

A norma del T.U.E.L. a chi spetta convocare la prima seduta del Consiglio
Comunale dopo le elezioni in un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti?

A)

Al Consigliere neo eletto più anziano di età.

B)

Al Sindaco neo eletto.

C)

Al Presidente del Consiglio Comunale in carica al momento delle elezioni.

D)

Al Consigliere primo degli eletti per voti di lista più preferenze (Consigliere Anziano).

QUESITO N. 33:
A)

È l’organo d’indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

B)

È l’organo che delibera la costituzione in giudizio dell’Ente.

C)

È l’organo abilitato a manifestare la volontà dell’Ente.

D)

È l’organo che elegge la Giunta Comunale.

QUESITO N. 34:
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A norma del T.U.E.L. che cosa è il Consiglio Comunale?

Quale organo del Comune è competente ad adottare in via d’urgenza
deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale, nei casi stabiliti
dal T.U.E.L.?

A)

Il Segretario Generale.

B)

Il Sindaco.

C)

La Giunta Comunale.

D)

Il Direttore Generale, quando istituito, o il Dirigente competente per materia.

QUESITO N. 35:

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.

QUESITO N. 36:
A)

In un Comune dotato di dirigenti e di funzionari direttivi è possibile conferire incarichi a
contratto e collaborazioni esterne di alta specializzazione ?

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.

QUESITO N. 37:

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
tenersi 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.
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QUESITO N. 38:

A chi spetta, a norma del T.U.E.L., sottoscrivere un permesso a costruire?

A)

Al Dirigente del Settore Edilizia.

B)

Al Sindaco

C)

Al Presidente della Commissione Edilizia Comunale.

D)

All’Assessore all’Edilizia Privata.

QUESITO N. 39:

A chi spetta, a norma del T.U.E.L:, emettere le ordinanze contingibili e
urgenti in materia di sanità e igiene pubblica?

A)

Il Sindaco.

B)

L’Assessore alla sanità e all’igiene.

C)

Il Direttore Generale dell’azienda ULSS.

D)

Il Dirigente del Settore ambiente.

QUESITO N. 40:

Entro quale data la Giunta Comunale può deliberare, ai sensi della normativa
del T.U.E.L., un prelevamento dal Fondo di Riserva?

A)

Il 30 settembre.

B)

Il 30 novembre.

C)

Il 15 dicembre.

D)

Il 31 dicembre.

QUESITO N. 41:

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 e il controllo strategico, ciascuno per il proprio ambito.

B)

Il controllo contabile.

C)

Il controllo sulla legittimità degli atti.

D)

Il controllo di regolarità amministrativa.

QUESITO N. 42:

Quali tra i seguenti beni possono appartenere soltanto allo Stato e fanno
parte del così detto “demanio necessario”?

A)

I fiumi, i torrenti e i laghi.

B)

Gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico o artistico ai sensi delle leggi sui
beni culturali.

C)

Le strade ferrate.

D)

Gli acquedotti.

QUESITO N. 43:

Quali tra le seguenti affermazioni esprime il principio dell’obbligo di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali?

A)

I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedei o
funzioni se non a seguito ad una decisione del Consiglio Superiore ella Magistratura.

B)

Il giudice deve agire scevro da pregiudizi e preconcetti, deve garantire la correttezza e la
trasparenza del giudizio.

C)

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

D)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
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QUESITO N. 44:

Come è un atto amministrativo nullo?

A)

Giuridicamente esistente.

B)

Sanabile.

C)

Giuridicamente inesistente.

D)

Annullabile.

QUESITO N. 45:

Quali tra i seguenti beni possono essere solo demaniali?

A)

Strade.

B)

Raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche.

C)

Aerodromi.

D)

Rade e Porti.

QUESITO N. 46:

L’art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della Regione il
Consiglio Regionale. La Giunta Regionale e il suo Presidente (giornalisticamente
definito “Governatore”), che sono in posizione quasi simmetrica con alcuni organi
costituzionali statali. A chi corrisponde, a livello regionale, la Giunta Regionale?

A)

Al Consiglio dei Ministri.

B)

Al Parlamento.

C)

Alla Corte dei Conti.

D)

Alla Corte Costituzionale.

QUESITO N. 47:

Quale tra i seguenti è un giudice amministrativo speciale?

A)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

B)

La Corte dei Conti.

C)

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

D)

Il Consiglio di Stato.

QUESITO N. 48:

A)

No, il divieto è espressamente previsto dall’art 45 del decreto del presidente della Repubblica
n. 445/2000.

B)

La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi quindi che la pubblica amministrazione
possa agire in tal senso.

C)

Sì, può farlo ai sensi dell’art 45 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

D)

La richiesta dell’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento è rimessa alla
libera determinazione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art 45 del decreto del
presidente della Repubblica n. 445/2000.

QUESITO N. 49:
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La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di
stato civile nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta
l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta
attestato?

Le funzioni relative ai compiti del comune per servizi di competenza statale
sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo: quale tra i seguenti servizi
comunali sono di competenza statale?

A)

Protezione della flora e della fauna.

B)

Assetto del territorio.

C)

Anagrafe.

D)

Polizia amministrativa e locale.

QUESITO N. 50:

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.

QUESITO N. 51:

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, dandone atto nel provvedimento.

B)

L’amministrazione richiedente procede senza indugio indipendentemente dall’acquisizione del
parere e sanziona pecuniariamente l’amministrazione che non ha espresso nei termini il 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.

QUESITO N. 52:

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.

QUESITO N. 53:
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Nell’ambito di un procedimento amministrativo si distinguono tra atti
procedimentali ed atti presupposti; quale tra le seguenti definizioni è riferibile agli
atti procedimentali?

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.

QUESITO N. 54:

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.

QUESITO N. 55:

Ai sensi della legge 689/81, il procedimento relativo ad una violazione
amministrativa si apre:

A)

Con l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione.

B)

Con la notifica della violazione.

C)

Con l'accertamento della violazione da parte degli organi competenti.

D)

Con la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria.

QUESITO N. 56:
A)

Ai sensi della legge 689/81, se la violazione amministrativa è commessa da un
lavoratore dipendente, il datore di lavoro:

È sempre obbligato in solido.

B)

È obbligato in solido se il lavoratore l'ha commessa nell'esercizio di sue funzioni.

C)

Non è mai obbligato in solido.

D)

È obbligato in solido solo se l'importo della sanzione amministrativa è superiore ai 1.000 euro.

QUESITO N. 57:
A)

Hanno limite massimo.

B)

Non possono superare i 10.000,00 euro.

C)

Non possono superare i 15.000.00 euro.

D)

Non hanno limite massimo.

QUESITO N. 58:

Ai sensi della legge 689/81, in caso di opposizione a sequestro amministrativo,
l'autorità competente deve decidere entro:

A)

Venti giorni dalla sua proposizione.

B)

Cinque giorni dalla sua proposizione.

C)

Trenta giorni dalla sua proposizione.

D)

Dieci giorni dalla sua proposizione.

QUESITO N. 59:
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Ai sensi della legge 689/81, le sanzioni amministrative proporzionali:

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo:

A)

Alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche.

B)

Alla sola gravità della violazione.

C)

Alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, alle sue condizioni economiche ma non alla personalità dello
stesso.

D)

Alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ma non alle sue condizioni
economiche.

QUESITO N. 60:

Ai sensi della legge 689/81, in caso di mancato rigetto dell'opposizione al
sequestro, questa s'intende:

A)

Improcedibile.

B)

Accolta.

C)

Respinta.

D)

Inammissibile.

QUESITO N. 61:

Quali sono le sanzioni del giudice di pace?

A)

La permanenza domiciliare, la pena pecuniaria e su richiesta dell’imputato i lavori socialmente
utili.

B)

La semilibertà, la libertà controllata, la pena pecuniaria.

C)

L'arresto e la pena pecuniaria.

D)

L'arresto e la pena pecuniaria.

QUESITO N. 62:
A)

Una causa di aggravamento della pena.

B)

Una scusante che porta alla diminuzione della pena.

C)

Una causa di non punibilità.

D)

Una causa interruttiva della causalità.

QUESITO N. 63:

La legittima difesa si può applicare nei confronti di chi difende un proprio
diritto patrimoniale contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta?

A)

Solo nell'ambito del domicilio.

B)

No, solo nei confronti di chi difende un diritto personale.

C)

Sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

D)

Mai, ai diritti patrimoniali non si applicano le scriminanti.

QUESITO N. 64:
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Cosa costituisce la forza maggiore di cui all'art. 45 c.p.?

Come è punito il delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso
a sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 615 quater?

A)

A titolo di colpa specifica, in quanto è necessaria la violazione di una regola cautelare scritta,
oltre alla prevedibilità che la diffusione dei codici di accesso ai sistemi informatici procurino a
sé o ad altri un profitto.

B)

A titolo di dolo eventuale, essendo sufficiente che il soggetto agisca anche a costo di arrecare
ad altri un danno.

C)

A titolo di dolo specifico, poiché occorre che il soggetto attivo sia sorretto dalla finalità di
procurare profitto a sé o ad altri o di arrecare ad altri un danno, senza che ai fini della
integrazione tale finalità si verifichi.

D)

A titolo di dolo intenzionale, poiché occorre che il soggetto sia mosso dall'intenzione di
ottenere profitto a sé o ad altri o di arrecare ad altri un danno.

QUESITO N. 65:

Quando è applicabile l'art. 649 c.p., il quale prevede che la non punibilità di
chi ha commesso uno dei delitti contro il patrimonio di cui al titolo XIII, libro II,
del codice penale?

A)

Se il delitto è commesso in danno del coniuge non legalmente separato.

B)

Se il fatto è commesso in danno del coniuge anche se legalmente separato.

C)

Se il fatto è commesso in danno del coniuge anche se divorziato.

D)

Se il fatto è commesso in danno di un vicino di casa.

QUESITO N. 66:

Cosa comporta la morte del reo avvenuta prima della condanna?

A)

Estingue solo la pena.

B)

Estingue il reato nei confronti del reo ma il processo prosegue nei confronti dei congiunti.

C)

Il reo viene comunque dichiarato delinquente abituale.

D)

Estingue sempre il reato.

QUESITO N. 67:

Quale soggetto può commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai
doveri d’ufficio?

A)

Esclusivamente un Pubblico Ufficiale.

B)

Esclusivamente da un Dirigente statale.

C)

Esclusivamente da un soggetto che abbia precedenti penali per reati contro la Pubblica
Amministrazione.

D)

Un qualsiasi cittadino italiano.

QUESITO N. 68:
A)

Che, fuori dai casi provveduti da particolari disposizioni di legge, sia cagionata un’interruzione
o una turbativa alla regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità.

B)

Che l’interruzione abbia esclusivamente una durata superiore alle 24 ore.

C)

Esclusivamente qualora venga interrotto il trasporto pubblico di linea.

D)

In ogni caso che una manifestazione non autorizzata sulla pubblica via.

QUESITO N. 69:
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Che cosa presuppone il reato di interruzione di pubblico servizio?

Quando si configura il reato di arresto illegale?

A)

Ogni qual volta il Pubblico Ufficiale utilizza le manette nei confronti di un soggetto con
precedenti penali specifici e che viene colto in flagranza di reato per un reato che prevede la
pena editale minima di 21 anni di reclusione.

B)

Quando l’arrestato, al termine del processo di primo grado, venga giudicato innocente in
quanto il fatto non costituisce più reato ma mera violazione amministrativa.

C)

Quando il Pubblico Ufficiale per compierlo abbia abusato dei poteri inerenti la propria
funzione.

D)

Ogni qual volta il Pubblico Ufficiale esegue l’arresto non pregiudicato e privo di precedenti di
polizia.

QUESITO N. 70:

Da quale categoria di soggetti può essere commesso il reato di peculato?

A)

Da chiunque.

B)

Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio.

C)

Dai soli pubblici ufficiali.

D)

Dai soli incaricati di pubblico servizio.

QUESITO N. 71:

Che cosa prevede il reato di concussione?

A)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è necessario che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio faccia ricorso alla violenza fisica per estorcere al concusso la
dazione di denaro o di altra utilità.

B)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è necessario che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio abusi della sua qualità e dei suoi poteri per costringere o
indurre il concusso alla promessa o alla dazione di denaro o di altra utilità.

C)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è necessario che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio faccia ricorso alla violenza psicologica per estorcere al
concusso la dazione di denaro o di altra utilità.

D)

Affinché si concretizzi un reato di concussione è necessario che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio faccia ricorso alle minacce e alla violenza fisica e/o
psicologica per estorcere al concusso la dazione di denaro o di altra utilità.

QUESITO N. 72:
A)

È necessario l’impossessamento della cosa mobile altrui, mediante sottrazione a chi la detiene,
senza che necessariamente vi sia il fine di trarne profitto per sé o per altri.

B)

È necessario che al delitto concorrano due o più persone.

C)

È necessario l’impossessamento riguardi una cosa mobile esposta alla pubblica fede.

D)

È necessario l’impossessamento della cosa mobile altrui, mediante sottrazione a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sé o per altri.

QUESITO N. 73:

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.

QUESITO N. 74:
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Che cosa è necessario perché si configuri il delitto di furto?

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 in grigio.

D)

Norma penale astratta.

QUESITO N. 75:

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, in quanto il genitore o il tutore agiscono in via sussidiaria qualora il minore
ultraquattrordicenne resti inerte o non intenda proporre querela.

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
autorizzazione del Giudice Tutelare.

QUESITO N. 76:

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)

Del 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.

QUESITO N. 77:

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 e soggiace alla pena piena.

B)

No.

C)

Sì, ma la pena è ridotta da un terzo ai due terzi.

D)

No, se non è un delitto procedibile d’ufficio.

QUESITO N. 78:
A)

Perché richiede la partecipazione di due soggetti, il corrotto e il corrotto, che vengono entrambi
puniti.

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, il corrotto, è punito.

QUESITO N. 79:
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Nel diritto penale, il delitto di corruzione si definisce reato bilaterale. Perchè?

A colui che interviene a difesa di un terzo aggredito è riconoscibile la
scriminante della legittima difesa?

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.

QUESITO N. 80:

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)

Lo stupro.

QUESITO N. 81:

È punibile colui che prenda fraudolentemente cognizione di una comunicazione o di una
conversazione telefonica o telegrafica ovvero intercetti comunicazioni relative a un sistema
informatico o telematico in danno di un pubblico ufficiale?

A)

È sempre punibile d’ufficio.

B)

Non è punibile perché la fattispecie non è attualmente prevista nell’ordinamento giuridico
vigente.

C)

Non è punibile, se non qualora ne faccia uso lasci che altri ne facciano uso.

D)

È punibile a seguito della querela della persona offesa.

QUESITO N. 82:
A)

Può partecipare al dibattimento il Giudice che ha emesso il provvedimento
conclusivo dell’udienza preliminare?

Sì, può ed anzi è preferibile perché conosce già il merito del processo.

B)

Può se ha disposto il giudizio immediato.

C)

No, non può.

D)

Non può, salvo che abbia emesso solo un decreto penale di condanna.

QUESITO N. 83:
A)

No, il Giudice può disporre che l’udienza sia pubblica quando il reato contestato desti un
particolare allarme sociale e non vi sia l’opposizione della maggioranza degli imputati.

B)

No, l’udienza è pubblica su richiesta di una qualsiasi delle parti del processo.

C)

No, l’udienza pubblica se è richiesta da tutti gli imputati.

D)

Sì, sempre.

QUESITO N. 84:

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 che assiste al compimento di un reato.

D)

La persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza definitiva di condanna, notificata.

QUESITO N. 85:
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Il giudizio abbreviato si può svolgere solo in camera di consiglio?

Il Giudice può disporre una misura cautelare se l’imputato ha tentato la
fuga?

A)

Sì, in ogni caso.

B)

Sì, sempre che il Giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di
reclusione.

C)

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.

D)

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.

QUESITO N. 86:

Come deve procedere il Giudice prima di provvedere in ordine alla revoca
delle misure cautelari?

A)

Con la massima celerità avendo la facoltà di interpellare informalmente il pubblico ministero a
condizione di darne atto nella propria ordinanza.

B)

Può procedere ad interpellare il Pubblico Ministero salvo che l’indagato non si opponga
formalmente.

C)

Sia che proceda d’ufficio che su richiesta dell’indagato deve sentire il Pubblico Ministero.

D)

Con la massima celerità avendo la facoltà non l’obbligo di sentire il Pubblico Ministero.

QUESITO N. 87:
A)

L’indagato può proporre una richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone
una misura coercitiva?

Sì, entro 5 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento.

B)

Sì, entro 10 giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento salvo che si sia reso
latitante.

C)

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.

D)

No, non è ammesso il riesame di una misura cautelare.

QUESITO N. 88:
A)

Può svolgere esclusivamente attività delegata dal Pubblico Ministero.

B)

Svolge attività anche d’iniziativa informandone prontamente il Pubblico Ministero.

C)

Deve attendere le disposizioni del Prefetto.

D)

Procede a redigere gli atti di sequestro alla base della notizia di reato ai fini della loro
convalida.

QUESITO N. 89:
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Dopo aver trasmesso la comunicazione di una notizia di reato cosa può fare
la Polizia Giudiziaria?

Quando può l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria procedere ad una
perquisizione personale o locale ai sensi dell’art. 352 c.p.p.?

A)

Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, può procedere a perquisizione personale o
locale quando ha fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce
pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si
trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

B)

Ogni qual volta ritiene d’istinto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al
reato ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo.

C)

Solo su delega del Pubblico Ministero.

D)

Solo su ordine scritto del Comandante del Corpo.

QUESITO N. 90:

La notizia di un reato va comunicata al Pubblico Ministero entro quale
termine?

A)

Entro novanta giorni dal fatto che costituisce reato.

B)

Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza del fatto che costituisce reato.

C)

Entro 48 ore dal fatto che costituisce reato.

D)

Senza ritardo.
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CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE
Codici 01AMB/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 1

Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
Il candidato illustri cosa si intende per il principio comunitario dello sviluppo sostenibile, facendo
alcuni esempi della portata applicativa di tale principio nella legislazione italiana.
Domanda 2
Il candidato illustri quali sono i compiti dei Comuni ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n.
447 “Legge quadro sull'inquinamento” e definisca quali sono le sorgenti sonore mobili e fisse
individuate dall’art.2 commi c) e d) della stessa legge.
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Domanda 3
Il candidato illustri cosa sono i limiti di esposizione e i valori di attenzione ai sensi della Legge 22
febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici".

COMPITO N. 2

(PROVA ESTRATTA)
Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
Il candidato illustri quali sono le fasi del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Domanda 2

Il candidato illustri quali sono i compiti dei Comuni ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale del
Veneto n. 17 del 2009 “Norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso” e gli impianti
conformi alla normativa.
Domanda 3
Il candidato illustri quale é l’organo tecnico di controllo in materia di inquinamento
elettromagnetico ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 32 del 1996 e come viene esercitata
l'attività di controllo sugli impianti elettromagnetici.

COMPITO N. 3

Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
Il candidato definisca la procedura di V.I.A., quali sono i suoi obiettivi ed elenchi alcuni dei progetti
sottoposti alla procedura statale di V.I.A. ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme
in materia ambientale”.
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Domanda 2
Il candidato illustri la definizione di scarico ai sensi dell'art 74, comma 1, lett. f), del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e quale sia la disciplina degli
scarichi sul suolo previsti all'art 103 dello stesso decreto.
Domanda 3
Il candidato illustri cosa sono gli oneri reali e i privilegi speciali in materia di bonifiche ai sensi
dell’art 253 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”.
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Codici 01ED/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 1

Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
Il procedimento amministrativo nella Legge n. 241/90 come modificata e integrata dalla Legge 11
febbraio 2005 n. 15 detta le norme generali sull’azione amministrativa.
Il candidato esponga le principali caratteristiche del procedimento e i compiti del responsabile del
procedimento.
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Domanda 2
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” detta i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
Esponga il candidato il procedimento di rilascio del permesso di costruire, a partire
dall’individuazione della tipologia di interventi subordinati a tale procedura.
Domanda 3
La normativa sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici è disciplinata dal Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, che, sulla base della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137/2002, ha
introdotto il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “Codice Urbani”.
Esponga il candidato i principi di tale disciplina con particolare riferimento ai contenuti del parte III e
alle procedure paesaggistiche ordinarie, nonchè alle possibilità di accertamento della compatibilità
delle opere abusive eseguite in assenza di titolo.
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SECONDA PROVA
COMPITO N. 2

(PROVA ESTRATTA)
Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
La Segnalazione Certificata d’Inizio Attività viene introdotta con il fine della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
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Il candidato esponga la disciplina dell’art. 19 Legge n. 241/90 come modificata e integrata dalla Legge
11 febbraio 2005, n. 15, e tracci paralleli e differenze con l’art. 22 e seguenti del D.P.R. 6 aprile 2001,
n.380.

Domanda 2
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recepisce il Regolamento per la semplificazione e il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, con la finalità di garantire un punto di
contatto fra imprese e istituzioni pubbliche.
Il candidato esponga i principali contenuti della disciplina con riferimento alle funzioni del soggetto
pubblico di riferimento per i procedimenti e alle modalità di gestione attraverso il Portale telematico
“Impresainungiorno”.

Domanda 3
La Legge n. 13/89 e il successivo Regolamento di attuazione D.M. 236/89 affrontano le problematiche
della progettazione senza barriere nell’ambito dell’edilizia, negli edifici privati di nuova costruzione,
negli interventi di ristrutturazione, negli spazi esterni di pertinenza e di accesso.
Illustri il candidato i principi di tale disciplina e i criteri di progettazione per l’accessibilità, la
visitabilità e l’adattabilità.
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Codici 01ED/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 3

Il candidato risponda ad almeno due dei tre quesiti sottoesposti dando una
risposta contenuta in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
Il procedimento sanzionatorio di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è mirato alla
regolarizzazione delle opere abusive.
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Nel generale inquadramento normativo dell’accertamento delle opere eseguite in assenza di titolo,
illustri il candidato gli strumenti di tale disciplina finalizzati alla sanabilità delle opere realizzate in
parziale o in totale difformità rispetto ai titoli abilitativi o ai procedimenti asseverati, con riferimento
agli articoli 34, 36 e 37 del Decreto sopraccitato.

Domanda 2
Con il D.P.R. 31/2017 vengono introdotte misure di semplificazione per il rinnovo delle autorizzazioni
e per le nuove procedure sia dal punto di vista documentale sia nell’iter procedurale per gli interventi
ricadenti in ambito paesaggistico vincolato ai sensi del Titolo III del Decreto Legislativo n. 42/2004.
Illustri il candidato i principi generali di tale disciplina e le procedure che afferiscono
all’Autorizzazione Paesaggistica semplificata, tracciandone il parallelo con la procedura ordinaria.

Domanda 3
Il decreto legislativo n. 222/2016, ha modificato l’articolo 24 del DPR 380/2001 e ha sostituito la
domanda per ottenere il certificato di agibilità, quale provvedimento esplicito, con la segnalazione
certificata da parte del titolare dell’intervento edilizio. Tale strumento oggi è garanzia di sicurezza in
quanto “atto ricognitivo” delle condizioni di un immobile.
Illustri il candidato i contenuti di tale strumento, inquandrandolo nella più generale disciplina della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, fino alla specificità dell’istituto dell’agibilità.
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AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE
Codici 01FORM/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 1

Il candidato risponda ai quesiti sottoesposti dando una risposta alle domande
contenute in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
I piani e gli assi del corpo sono definiti per codificare e descrivere oggettivamente il movimento
dell’essere umano. Cosa si intende per piano sagittale? Da quali assi è composto?
Quali movimenti segmentari si svolgono sul piano sagittale?
Il candidato indichi almeno un movimento di tutto il corpo che si svolge sul piano sagittale?
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Domanda 2
Quali sono i muscoli che intervengono nella flessione dell’avambraccio sul braccio?
Quali sono i muscoli antagonisti?
Quali sono le ossa che costituiscono l’articolazione interessata?
Domanda 3
Quali sono le capacità condizionali?
Il candidato descriva almeno un test funzionale per rilevare la capacità di forza.
Domanda 4
Quale è la differenza tra esercizi base e complementari?
Il candidato descriva un esercizio di base ed uno complementare per gli arti inferiori

Domanda 5
Che differenza c'é tra la capacità di resistenza aerobica e anaerobica?
Il candidato descriva una disciplina sportiva in cui prevale il meccanismo energetico di tipo aerobico.
Domanda 6
IL CANDIDATO DESCRIVA UN MICROCICLO DI ALLENAMENTO PER LO SVILUPPO DELLA FORZA.
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Codici 01FORM/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 2

(PROVA ESTRATTA)
Il candidato risponda ai quesiti sottoesposti dando una risposta alle domande
contenute in massimo 60 righe ciascuna:
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Domanda 1
I piani e gli assi del corpo sono definiti per codificare e descrivere oggettivamente il movimento
dell’essere umano. Cosa si intende per piano frontale, da quali assi è composto?
Quali movimenti segmentari svolgono sul piano frontale?
Il candidato indichi almeno un movimento di tutto il corpo che si svolge sul piano frontale?
Domanda 2
Quali sono i muscoli che intervengono nella flessione della gamba sulla coscia?
Quali sono i muscoli antagonisti?
Quali sono le ossa che costituiscono l’articolazione interessata?
Domanda 3
Quali sono le capacità condizionali?
Il candidato descriva almeno un test funzionale per rilevare la capacità di resistenza.
Domanda 4
Quale è la differenza tra esercizi base e complementari?
Il candidato descriva un esercizio di base ed uno complementare per il busto.

Domanda 5
Che differenza c'é tra la capacità di resistenza aerobica e anaerobica?
Il candidato descriva una disciplina sportiva in cui prevale il meccanismo energetico di tipo
anaerobico-alattacido.
Domanda 6
Il candidato descriva un microciclo di allenamento per lo sviluppo della flessibilità.
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SECONDA PROVA
COMPITO N. 3

Il candidato risponda ai quesiti sottoesposti dando una risposta alle domande
contenute in massimo 60 righe ciascuna:
Domanda 1
I piani e gli assi del corpo sono definiti per codificare e descrivere oggettivamente il movimento
dell’essere umano. Cosa si intende per piano traverso o orizzontale, da quali assi è composto?
Quali movimenti segmentari si svolgono sul piano traverso o orizzontale?
Il candidato indichi almeno un movimento di tutto il corpo che si svolge sul piano traverso o
orizzontale?
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Domanda 2
Quali sono i muscoli che intervengono nella flessione della coscia sul busto ?
Quali sono i muscoli antagonisti?
Quali sono le ossa che costituiscono l’articolazione interessata?
Domanda 3
Quali sono le capacità condizionali?
Il candidato descriva almeno un test funzionale per rilevare la capacità di rapidità.
Domanda 4
Quale è la differenza tra esercizi di base e complementari?
Il candidato descriva un esercizio di base ed uno complementare per gli arti superiori/spalle.

Domanda 5
Che differenza c'é tra la capacità di resistenza aerobica e anaerobica?
Il candidato descriva una disciplina sportiva in cui prevale il meccanismo energetico di tipo
anaerobico-lattacido.
Domanda 6
Il candidato descriva un microciclo di allenamento per lo sviluppo della resistenza aerobica.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
Codici 01GEN/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 1

Il Candidato, sulla base degli elementi situazionali contenuti nel caso che segue e delle sue
conoscenze giuridiche, elabori una ordinanza ex art. 54 T.U.E.L., perfetta anche sotto il profilo
formale, e una relazione accompagnatoria contenente tutti i passaggi procedimentali necessari
per l’emanazione dell’ordinanza stessa.
La situazione.
Presso un locale adibito a ricovero di distributori automatici di alimenti e bevande, si sono pressoché stabilmente
insediati soggetti problematici per la sicurezza urbana, quali etilisti e tossicodipendenti aventi comportamenti violenti
connessi all'abuso delle sostanze assunte.
Il locale, inserito in un contesto urbano ad alta densità antropica, commerciale e direzionale, prospiciente ad una
importante fermata del trasporto pubblico di linea, costituisce quindi una criticità da risolvere.
L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, risulta essere gestito dalla
società “Laguna s.a.s.” (p. i. 07394750938) con sede in Mirano (VE) viale Giuseppe Garibaldi nr. 21), ubicato in
Venezia - Mestre via Piave n.63, nella persona del legale rappresentante Bortolato Luca, nato a Pordenone il
24/04/1973.
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Il Comandante Generale, sulla scorta di:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

esposti ricevuti in sede da parte: del sig. Mirco DE LAZZARI, in data 15 febbraio 2021, condomino del palazzo
su cui insistente l’esercizio in questione, il quale lamentava di avere visto in più occasioni soggetti in stato di
ebbrezza alcolica urinare nel porticato tra il locale e l’ingresso del condominio tra le ore 18.30 e le ore 21.30; del
sig. Giuseppe BORTALI, in data 28 febbraio 2021, negoziate al dettaglio di articoli di pelletteria posto quasi a
ridosso del locale problematico che lamenta il verificarsi di risse e liti varie soprattutto dopo le ore 19.00;
(aggiunga il candidato altre segnalazioni analoghe)
reiterate richieste di intervento avanzate dai cittadini alla COTV del Corpo da parte: della sig.ra Marta
ATTANASIO, madre di una ragazza sedicenne che scende alla fermata dell’autobus posta di fronte al locale,
verso le ore 19.00, e viene regolarmente importunata da soggetti tossicodipendenti che le chiedono una dazione in
denaro; del sig. Giorgio PALMI, avvocato con studio professionale avente ingresso posto a venti metri di distanza
dal locale, al quale i clienti hanno più volte riferito di avere assistito ad auto iniezioni di sostanze stupefacenti da
parte di soggetti seminascosti all’interno del locale verso le ore 20.00 (aggiunga il candidato altre segnalazioni
analoghe)
articoli di stampa locale; vedi in particolare l’articolo de Il Gazzettino, cronaca di Mestre, del 6 marzo 2021
intitolato, “Degrado in via Piave”; articolo del 10 marzo 2021 de La Nuova di Venezia e Mestre intitolato
“Quotidiano Far west al distributore del caffè in via Piave” (aggiunga il candidato altri articoli analoghi)
segnalazioni proposte direttamente agli indirizzi istituzionali del Sindaco, tra cui quello del; signor Antonio
PERTILE, avente ad oggetto: rischio per la salute dei cittadini in via Piave 63”, in seno al quale veniva
evidenziato che ...(completi il candidato i contenuti sintetici della segnalazione);
richiesta di acquisizione notizie inviatagli dal signor Prefetto (a seguito esposto della confcommercio);
interrogazione dell'Assessore alla Sicurezza, proposta da un capogruppo consigliare municipale, in data 15 marzo
2021 recante “Distributore automatico alimenti e bevande in Mestre via Piave 63, rischi per la sicurezza urbana”.

Richiede all'Ufficiale di Polizia Locale di:
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svolgere ogni accertamento prodromico all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione;



REDIGERE IL TESTO DELL'ORDINANZA

redigere una esauriente e puntuale istruttoria di polizia locale prodromica all'emanazione di un’Ordinanza
Sindacale;
SINDACALE MEDESIMA.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
Codici 01GEN/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 2

(PROVA ESTRATTA)
Il Candidato, sulla base degli elementi situazionali contenuti nel caso che segue e delle sue
conoscenze giuridiche, elabori una ordinanza ex art. 50 T.U.E.L., perfetta anche sotto il profilo
formale, e una relazione accompagnatoria contenente tutti i passaggi procedimentali necessari
per l’emanazione dell’ordinanza stessa.
La situazione.
In “periodo covid”, presso un’area della terraferma mestrina ove insistono alcuni pubblici esercizi aventi ampio
successo imprenditoriale, si verificano situazioni di assembramento tali da aggravare il quadro pandemico locale.
Per quanto attiene al combinato disposto delle normative statali e regionali, i pubblici esercizi possono servire i clienti
solo fino alle ore 18.00 e, dalle ore 15.00, solo se questi sono seduti ai tavoli, sia quelli interni che quelli su plateatico
esterno.
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La realtà dei fatti osservata da cittadini residenti, stampa locale e forze dell’ordine appare fuori controllo: svariate
decine di giovani, perlopiù non indossanti i prescritti dispositivi anti contagio, si accalcano all’interno ed all’esterno
dei pubblici esercizi senza rispettare le distanze di sicurezza ed assumendo alimenti e bevande anche in piedi al
bancone.
L’area in questione si trova a Mestre in via Palazzo, tra le vie Pio X e Torre Belfredo.
Il Comandante Generale, sulla scorta di:
7.

esposti ricevuti in sede da parte: del sig. Mario ROSSI, in data 15 febbraio 2021, condomino del palazzo su cui
insistono due degli esercizi in questione, il quale lamentava di avere visto in più occasioni soggetti sprovvisti di
mascherina assieparsi nel porticato posto di fronte ai due pp.ee., con bicchieri di alcolici in mano, tra le ore 11.00
e le ore 18.30; del sig. Mario BIANCHI, in data 28 febbraio 2021, negoziante al dettaglio di articoli di pelletteria
posto quasi a ridosso di uno dei locali insistenti nell’area, il quale lamentava il sistematico assieparsi di giovani in
piedi, dentro e fuori allocale, con bicchieri in mano (aggiunga il candidato altre segnalazioni analoghe)
8. reiterate richieste di intervento avanzate dai cittadini alla COTV del Corpo da parte: della sig.ra Maria VERDI,
figlia di genitori anziani residenti nell’area che si trovano costretti a transitare a piedi tra capannelli di giovani
privi di mascherine, in assenza di distanziamento sociale tra le ore 11.00 e le ore 18.30; del sig. Giovanni OLMO,
avvocato con studio professionale avente ingresso posto a venti metri di distanza da uno dei locali, al quale i
clienti hanno più volte riferito di avere assistito a pericolosissimi assembramenti di giovani privi di mascherina,
intenti a consumare alcol in piedi ed al bancone dalle ore 11 in poi (aggiunga il candidato altre segnalazioni
analoghe)
9. articoli di stampa locale; vedi in particolare l’articolo de Il Gazzettino, cronaca di Mestre, del 6 marzo 2021
intitolato, “Norme anticovid completamente ignorate”; articolo del 10 marzo 2021 de La Nuova di Venezia e
Mestre intitolato “Mascherina questa sconosciuta” (aggiunga il candidato altri articoli analoghi)
10. segnalazioni proposte direttamente agli indirizzi istituzionali del Sindaco, tra cui quello del; signor Andrea
BERTI, avente ad oggetto: “rischio per la salute?”, in seno al quale veniva evidenziato che ... (completi il
candidato i contenuti sintetici della segnalazione);

11. richiesta di acquisizione notizie inviatagli dal signor Prefetto (a seguito esposto di due amministratori di
condominio);
12. interrogazione dell'Assessore alla sicurezza, proposta da un capogruppo consigliare municipale, in data 15 marzo
2021 recante “Area della movida a Mestre, situazione fuori controllo da un punto di vista pandemico”... (completi
il candidato i contenuti sintetici della interrogazione).
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Richiede all'Ufficiale di Polizia Locale di:



svolgere ogni accertamento prodromico all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione (di cui si dirà al
capoverso successivo);



redigere una esauriente e puntuale istruttoria di polizia locale prodromica all'emanazione di un’Ordinanza
Sindacale;



redigere il testo dell'Ordinanza Sindacale medesima, ove siano contenute tutte le misure adottabili per il
contenimento e contingentamento delle persone, nonché per la limitazione delle modalità di assunzione di
alimenti e bevande somministrate anche in orario anteriore alle ore 15.00;

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
Codici 01GEN/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 3

Il Candidato, sulla base degli elementi situazionali contenuti nel caso che segue e
delle sue conoscenza giuridiche, elabori una ordinanza ex art.50 - 54 TUEL,
perfetta anche sotto il profilo formale, e una relazione accompagnatoria
contenente tutti i passaggi procedimentali necessari per l’emanazione
dell’ordinanza stessa.
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La situazione.
In “periodo covid”, presso un locale sito al piano terra di un palazzo a Mestre via Cappuccina 121, si è insediata
un’associazione la quale opera in spregio alla normativa antipandemica dando origine continue situazioni di
assembramento tali da aggravare il quadro epidemiologico locale.
I frequentatori di tale associazione sono inoltre spesso dediti all’assunzione incontrollata di sostanze alcoliche.
La normativa statale, dl 19 marzo 2020, n.19, prevede all’articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19), comma 2, lettera g, la limitazione o sospensione di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
Tuttavia, la possibilità di ordinare l’immediata sospensione delle attività è prevista dal medesimo dl solo per attività di
somministrazione e ristorazione; da qui la necessità di intervenire con ordinanza extra ordinem per fronteggiare un
grave pericolo per la sanità pubblica.
Il Comandante Generale, sulla scorta di:
13. esposti ricevuti in sede da parte: del sig. Mario ROSSI, in data 15 febbraio 2021, condomino del palazzo su cui
insiste l’Associazione “Arcobaleno”, Presidente NGOM Maurice 24/04/1978 residente in Venezia – Mestre via
Bembo 29, il quale lamentava di avere visto in più occasioni soggetti sprovvisti di mascherina assieparsi sia
dentro che immediatamente fuori il locale occupato dall’Associazione, spesso con bicchieri o lattine/bottiglie di
alcolici in mano; del sig. Mario BIANCHI, in data 28 febbraio 2021, negoziante al dettaglio di articoli di
pelletteria posto a fianco dell’Associazione, il quale lamentava il sistematico assieparsi di persone, dentro e fuori
del locale, con bicchieri in mano- aggiunga il candidato altre tre segnalazioni analoghe 14. reiterate richieste di intervento avanzate dai cittadini alla COTV del Corpo e delle altre forze dell’ordine da parte:
della sig.ra Maria VERDI, figlia di genitori anziani residenti nel condominio interessato, preoccupati per scene di
violenze avvenute dentro e fuori il locale dell’associazione, collegate all’abuso di alcol ed in assenza di
distanziamento sociale; del sig. Giovanni OLMO, avvocato con studio professionale avente ingresso posto a venti
metri di distanza dal locale, al quale i clienti hanno più volte riferito di avere assistito a pericolosissimi
assembramenti, dentro e fuori il locale, di giovani privi di mascherina, intenti a consumare alcol - aggiunga il
candidato altre tre segnalazioni analoghe
15. articoli di stampa locale: vedi in particolare l’articolo de Il Gazzettino, cronaca di Mestre, del 6 marzo 2021
intitolato, “Norme anticovid completamente ignorate”; articolo del 10 marzo 2021 de La Nuova di Venezia e
Mestre intitolato “Mascherina questa sconosciuta” - aggiunga il candidato altri tre articoli analoghi 16. segnalazioni proposte direttamente agli indirizzi istituzionali del Sindaco, tra cui quello del signor Andrea BERTI,
avente ad oggetto: “rischio per la salute?”, in seno al quale veniva evidenziato che ...completi il candidato la
segnalazione e ne inserisca altre tre analoghe;
17. richiesta di acquisizione notizie inviatagli dal signor Prefetto (a seguito esposto dell’amministratore di
condominio);

18. interrogazione dell'Assessore alla Sicurezza, proposta da un capogruppo consigliare municipale, in data 15 marzo
2021 recante Associazione “alcobaleno”, situazione fuori controllo da un punto di vista pandemico”... completi il
candidato la segnalazione.
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Richiede all'Ufficiale di Polizia Locale di:



svolgere ogni accertamento prodromico all'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione (di cui si dirà al
capoverso successivo);



redigere una esauriente e puntuale istruttoria di polizia locale prodromica all'emanazione di un’Ordinanza
Sindacale;



redigere il testo dell'Ordinanza Sindacale medesima, ove siano contenute tutte le misure adottabili per porre
termine agli assembramenti e agli atti di violenza connessi all’abuso di sostanze alcoliche;



verificare il rispetto del provvedimento sindacale.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN TECNOLOGIA INFORMATICA
Codici 01INF/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 1

Il candidato risponda al tema e ai due quesiti sottoesposti avendo cura di limitare
la risposta ai due quesiti in un massimo 60 righe ciascuna:
Tema
Si supponga di dover implementare un database relazionale che sia di supporto per la gestione delle
informazioni inerenti gli incidenti stradali. Tali informazioni devono comprendere i dati delle persone
(conducente, passeggeri o altre) e dei veicoli, delle compagnie assicurative interessate, del luogo del
sinistro e delle dinamiche di quest’ultimo. Si disegni un prototipo del database in questione,
descrivendo le entità e le relazioni principali.
Si definiscano quindi una serie di interrogazioni (query) in linguaggio SQL, in modo tale da restituire
informazioni quali:
Comune di Venezia
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• numero di sinistri in un certo periodo
• numero di persone coinvolte per ogni sinistro
• luoghi dove si verificano più sinistri
• tipologia di sinistri più comuni
Infine, si proponga sommariamente una soluzione web che permetta di inserire i dati nel database e di
consultarli, alla luce delle interrogazioni elencate.
Domanda 1
Esponga il candidato cosa si intende per Cloud Computing, con particolare attenzione ai concetti di
cloud privato, cloud pubblico e cloud ibrido.
Domanda 2
Esponga il candidato, in riferimento alle normative e linee guida AgiD, i concetti principali
inerenti l’interoperabilità applicativa dei sistemi della Pubblica Amministrazione.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN TECNOLOGIA INFORMATICA
Codici 01INF/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 2

(PROVA ESTRATTA)
Il candidato risponda al tema e ai due quesiti sottoesposti avendo cura di limitare
la risposta ai due quesiti in un massimo 60 righe ciascuna:
Tema
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Si supponga di dover implementare un database relazionale che sia di supporto per la gestione delle
informazioni inerenti le diffide amministrative effettuate da agenti di Polizia Locale nei
confronti di esercenti che, nello svolgimento delle loro attività, non rispettino una serie di
regolamenti, ciascuno definito da più articoli. Una volta diffidato, l’esercente dispone di un certo
numero di giorni (determinato in base all’articolo violato) per regolarizzare la sua attività.
Le informazioni da trattare devono comprendere i dati delle persone, del luogo e data della diffida e di
tutti gli articoli violati. Si disegni un prototipo del database in questione, descrivendo le entità e le
relazioni principali.
Si definiscano quindi una serie di interrogazioni (query) in linguaggio SQL in modo tale da
restituire informazioni quali:
• numero di diffide in un certo periodo
• luoghi dove si verificano più diffide
• regolamenti (con relativi articoli) più violati
Si proponga sommariamente una soluzione web che permetta di inserire i dati nel database e di
consultarli alla luce delle interrogazioni elencate.
Si valuti, infine, un modo per notificare quali sono le diffide in scadenza, in maniera tale da
verificare l’avvenuta regolarizzazione da parte del diffidato.
Domanda 1
Il candidato descriva una rete locale (LAN), specificando quali sono le sue componenti
fondamentali.
Domanda 2
Esponga il candidato, in riferimento alle normative e linee guida AgiD, il paradigma ResourceOriented e le operazioni CRUD.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN TECNOLOGIA INFORMATICA
Codici 01INF/2020

SECONDA PROVA
COMPITO N. 3

Il candidato risponda al tema e ai due quesiti sottoesposti avendo cura di limitare
la risposta ai due quesiti in un massimo 60 righe ciascuna:
Tema
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Si supponga di dover implementare un database relazionale che sia di supporto per la gestione delle
segnalazione di problemi di manutenzione urbana. I problemi vengono segnalati da cittadini mediante
l’inserimento di un punto su una mappa disponibile su un sito web. Una volta inserito il punto, che
determina il luogo oggetto della segnalazione, il cittadino fornisce anche delle informazioni
testuali descrittive e sceglie la tipologia di problema (ad es. rifiuti abbandonati o strada
deformata) da un elenco predefinito.
Le informazioni da trattare devono comprendere dati di minima sul segnalatore (al fine di
contattarlo per eventuali approfondimenti), del luogo della segnalazione e della tipologia di
problema indicata. Inoltre, esistono degli operatori qualificati che devono prendere in carico le
segnalazioni arrivate e attivare un iter amministrativo per pervenire a una soluzione. Ogni
segnalazione deve infatti seguire un preciso iter, che si sviluppa nel tempo mediante step successivi
(presa in carico, assegnazione ad altro operatore, soluzione, ...), ciascuno effettuato in una certa data.
Ogni operatore, inoltre, può prendere in carico solo una o più tipologie di problema.
Si disegni un prototipo del database in questione, descrivendo le entità e le relazioni principali.
Si definiscano quindi una serie di interrogazioni (query) in linguaggio SQL in modo tale da
restituire informazioni quali:


numero di segnalazione arrivate in un certo periodo



per ogni operatore, il numero di segnalazioni che ha preso in carico che ha chiuso senza
coinvolgere altri operatori



tipologie di problemi più segnalati



iter di una specifica segnalazione ordinato per data

Si proponga quindi una soluzione web che permetta di inserire i dati nel database e di consultarli alla
luce delle interrogazioni elencate.

Domanda 1
Il candidato descriva il protocollo TCP/IP e come esso funziona.
Domanda 2
IL CANDIDATO, IN RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E LINEE GUIDA
CONCETTO DI API E DEL RELATIVO CATALOGO, IN PARTICOLARE IN TERMINI DI RIUSO.
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ESPONGA

AGID,

IL

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN MATERIA AMBIENTALE

Codici 01AMB/2020
PROVA ORALE
Domanda 1

Il candidato illustri cosa si intende per il principio comunitario dello sviluppo
sostenibile, facendo alcuni esempi della portata applicativa di tale principio nella
legislazione italiana.
Domanda 2

Il candidato illustri quali sono i compiti dei Comuni ai sensi della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento” e definisca quali sono le
sorgenti sonore mobili e fisse individuate dall’art.2 commi c) e d) della stessa legge.
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Domanda 3

Il candidato illustri cosa sono i limiti di esposizione e i valori di attenzione ai sensi
della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
Domanda 4

Il candidato illustri quali sono le fasi del procedimento di bonifica ai sensi dell'art.242
del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Domanda 5

Il candidato illustri quali sono i compiti dei Comuni ai sensi dell’art. 9 della Legge
Regionale del Veneto n. 17 del 2009 “Norme per il contenimento dell’inquinamento
luminoso” e gli impianti conformi alla normativa.
Domanda 6

Il candidato illustri quale é l’organo tecnico di controllo in materia di
inquinamento elettromagnetico ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 32 del
1996 e come viene esercitata l'attività di controllo sugli impianti elettromagnetici.

COMUNE DI VENEZIA
CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 POSTI NEL PROFILO DI “ISPETTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA D1
AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN MATERIA EDILIZIA

Codice 01ED/2020
PROVA ORALE
Domanda 1

L’art. 10-bis della Legge 241/1990, come modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio
2005 n. 15, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del preavviso di diniego. Il
candidato esponga in breve le finalità di tale interlocuzione tra le parti, e con quale
procedura s’inserisce nel procedimento tecnico amministrativo.
Domanda 2
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L’annullamento d’ufficio in autotutela disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge
241/1990, come modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15, consiste
nella possibilità attribuita alla P.A. di risolvere autonomamente conflitti attuali o
potenziali intercorrenti con i terzi, senza la necessità d’intervento giurisdizionale. Il
candidato esponga sinteticamente i contenuti di tale istituto.
Domanda 3

Il diritto di accesso disciplinato dall’art. 22 e seguenti della Legge 241/90, come
modificata e integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15, si esercita mediante esame
ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dalla legge. Il candidato illustri sinteticamente i presupposti di tale diritto e le
divergenze rispetto al più recente istituto dell’accesso “civico generalizzato” introdotto
dal D. Lgs. n. 33/2013
Domanda 4

Il decreto legislativo n. 222/2016, ha modificato l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e ha
sostituito la domanda per ottenere il certificato di agibilità, quale provvedimento
esplicito, con la Segnalazione Certificata da parte professionista abilitato. Il candidato
illustri brevemente i contenuti di tale strumento e le motivazioni per le quali assume
rilevanza nell’ordinamento tecnico amministrativo.
Domanda 5

Il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è
mirato alla regolarizzazione delle opere abusive. Nel generale inquadramento
normativo dell’accertamento delle opere eseguite in assenza di titolo, il candidato

illustri in breve la sostanziale differenza tra la procedura di sanatoria ordinaria e la
sanatoria straordinaria meglio nota con il termine di “condono edilizio”.
Domanda 6

Nell’ordinamento tecnico attuale sussiste una sostanziale differenza tra
l’“accertamento di conformità” disciplinato dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001, e l’art.
34 del medesimo decreto, in relazione alla sanabilità delle opere abusive realizzate in
parziale difformità da un titolo rilasciato, il candidato esponga sinteticamente le
particolarità che caratterizzano le diverse procedure che ne derivano.
Domanda 7

L’Art. 3 del D.P.R. 380/2001 reca le “definizioni degli interventi edilizi”, a partire dagli
interventi che possono essere eseguiti in “attività libera” fino a quelli che necessitano di
un “titolo abilitativo”. Il candidato illustri brevemente le specificità delle principali
categorie di intervento.
Domanda 8
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Il permesso di costruire disciplinato dall’art. 10 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 è divenuto il solo strumento che richiede alla P.A. un pronunciamento esplicito
nel titolo abilitativo a edificare. Il candidato illustri brevemente quali sono le principali
caratteristiche e le divergenze con la segnalazione certificata di inizio attività edilizia.
Domanda 9

Il D.P.R. 380/2001 disciplina gli interventi edilizi e in base alla categoria d’intervento
gli stessi possono essere eseguiti con i seguenti strumenti: Attività Edilizia Libera,
Comunicazione di inizio attività libera, Segnalazione Certificata di inizio attività
Edilizia, Permesso di costruire. Il candidato illustri brevemente le differenze che
caratterizzano i succitati strumenti.
Domanda 10

Il D.P.R. 380/2001 introduce all’art. 34 bis il concetto di “tolleranza esecutiva” in caso
di parziali difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo. Il candidato illustri
brevemente i contenuti di tale orientamento e le ricadute in termini di “legittimità” dello
stato dei luoghi rispetto al titolo edilizio.
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AMBITO SPECIFICO: ESPERTI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E DI FORMAZIONE

Codice 01FORM/2020
PROVA ORALE

Gruppo A
Domanda 1

Il candidato illustri la teoria dell'allenamento riferita ad una specialità sportiva
individuale da lui liberamente scelta con indicazione dei suoi fondamenti fisiologici.
Domanda 2

Il candidato illustri la classificazione fisiologica e morfologica del sistema muscolare.
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Domanda 3

Il candidato illustri le tecniche di assistenza e prevenzione degli infortuni durante lo
svolgimento di un’attività sportiva da lui liberamente scelta anche alla luce
dell’emergenza epidemica da covid-19.

Gruppo B
Domanda 1

Il candidato illustri la teoria dell'allenamento riferita ad una specialità sportiva di
squadra da lui liberamente scelta con indicazione dei suoi fondamenti fisiologici.
Domanda 2

Il candidato illustri la funzione e la struttura del sistema scheletrico.
Domanda 3

Il candidato illustri quali sono gli effetti dell’attività fisica sull’apparato
cardiocircolatorio e respiratorio.

Gruppo C
Domanda 1

Il candidato tracci una breve descrizione delle capacità coordinative.
Domanda 2

Il candidato illustri quali sono le patologie tipiche della professione dell’Agente di
Polizia Locale e quali esercizi di prevenzione proporrebbe?
Domanda 3

Il candidato illustri come interviene il sistema nervoso nel movimento.

Gruppo D
Domanda 1

Il candidato illustri quali possono essere le classificazioni degli sport?
Domanda 2
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Il candidato illustri quali sono le tipologie di articolazioni.
Domanda 3

Il candidato tracci una breve descrizione di quali sono le modalità ed alcuni esercizi per
lo sviluppo della flessibilità.
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Codici 01INF/2020
PROVA ORALE
Domanda 1

Cosa si intende per Cloud Computing? Il candidato illustri cosa si intende per cloud
privato, cloud pubblico e cloud ibrido.
Domanda 2

Relativamente alle linee guida Agid, il candidato illustri il paradigma ResourceOriented, con cenni alle operazioni CRUD.
Domanda 3
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In un database relazionale, il candidato illustri cosa si intende per trigger e che
differenza esiste tra trigger a livello di riga e trigger a livello di istruzione?
Domanda 4

Il candidato definisca il concetto di chiave esterna di un database relazionale, fornendo
un esempio di utilizzo.
Domanda 5

Il candidato illustri i concetti di base circa l'interoperabilità applicativa dei sistemi delle
Pubbliche Amministrazioni secondo le linee guida Agid.
Domanda 6

Il candidato illustri sinteticamente una rete locale (LAN) e le sue componenti principali.
Domanda 7

Il candidato illustri sinteticamente cosa siano i Big Data e quali siano le principali fonti
per la loro acquisizione.
Domanda 8

Per un database relazionale, il candidato definisca il concetto di stored.

Domanda 9

Il candidato illustri che cosa sia la virtualizzazione e quali siano i vantaggi del suo
utilizzo?
Domanda 10
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Il candidato illustri, secondo l'Agenda Digitale 2020 Regionale, quali siano le
infrastrutture abilitanti (primo driver trasversale)?
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CODICI 01GEN/2020

PROVA ORALE
DOMANDE GRUPPO GIALLO
LEGGE 689
19. Il candidato illustri il principio di “legalità” previsto dall’articolo 1 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
20. Chi può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 2
della L. 689/1981?

Comune di Venezia
Data: 18/10/2021, PG/2021/0478059

21. Il candidato illustri la rilevanza dell’elemento soggettivo nell’illecito
amministrativo, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 24 novembre 1981 n.689 e
successive modificazioni.
22. Il candidato illustri le cause di esclusione della responsabilità previste
dall’articolo 4 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
23. Il candidato illustri il “concorso” nelle violazioni amministrative, come
disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
24. Il candidato illustri il principio di solidarietà sancito dall’articolo 6 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
25. Quali sono gli effetti della morte dell’autore della trasgressione sull’obbligazione
pecuniaria derivante da un illecito amministrativo?
26. Il candidato illustri l’istituto della reiterazione delle violazioni come disciplinato
dall’articolo 8-bis della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive
modificazioni.
27. Cosa si intende per principio di specialità?
28. Quali sono i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie?
29. Il candidato illustri gli atti d’accertamento delle violazioni amministrative
pecuniarie previsti dall’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689, e
successive modificazioni.

30. Il candidato illustri le previsioni dell’articolo 14 della Legge 24 novembre 1981,
n.689, e successive modificazioni, in tema di contestazione e notificazione.
31. Il candidato illustri la disciplina del pagamento in misura ridotta sia in
riferimento all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689.
32. Il candidato illustri la disciplina dell’obbligo di rapporto previsto dall’articolo 17
della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.
33. Il candidato illustri l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’articolo 18 della
Legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
34. Il candidato illustri la disciplina dell’opposizione al sequestro ai sensi
dell’articolo 19 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive
modificazioni.
35. Il candidato illustri le sanzioni amministrative accessorie previste dall’articolo
20 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

Comune di Venezia
Data: 18/10/2021, PG/2021/0478059

36. L’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della L. 689/1981 si può
proporre davanti a quale figura?
37. In virtù della L. 689/1981 qualora l’autorità competente ritenga fondato
l’accertamento emette quale tipologia di atto?
38. Cosa comporta la notifica oltre i termini del verbale di contestazione?
39. Il candidato illustri se è possibile il pagamento rateale di una sanzione pecuniaria
amministrativa e da chi viene concessa.
40. Il candidato indichi i termini prescrittivi del diritto a riscuotere le somme per le
violazioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.
41. In caso di sanzioni amministrative accessorie le stesse devono venire applicate
anche in presenza di intervenuto pagamento in misura ridotta?
42. Il candidato illustri i termini e le modalità di notifica della sanzioni
amministrative ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni anche in
confronto con quanto disposto dal D.L.vo 285/92.
43. Il candidato illustri, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni, i
procedimenti conseguenti nelle ipotesi in cui non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta di un verbale d’accertamento o non sia stato presentato ricorso.

44. Perché la legge 689/81 è chiamata anche Legge di depenalizzazione?
45. L’istituto della forma scontata del 30% del pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria in quale ambito di applica?
46. Il candidato illustri i rimedi difensivi del procedimento sanzionatorio: scritti
difensivi, richiesta di audizione e successivi atti emessi.
47. Il candidato illustri i criteri per la determinazione dell’importo dell’ordinanza
ingiunzione relativa a sanzione amministrativa oggetto di ricorso.
48. Il candidato illustri gli elementi essenziali che deve contenere un verbale di
accertamento e contestazione di violazione.
49. Il candidato illustri le modalità di notifica del verbale d’accertamento in caso di
mancata contestazione immediata.
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50. Il procedimento sanzionatorio così come formulato dalla legge
depenalizzazione 689/81 come si pone nei confronti del codice della strada.

di
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PROVA ORALE
DOMANDE GRUPPO ROSSO
CODICE DELLA STRADA


Ai sensi dell’art. 2 del C.d.S., quale è la definizione di “Strada” e come sono
classificate?



Ai sensi dell’artt.11 e 12 del C.d.S. quali sono i “servizi di polizia stradale” e a
chi spettano?



Salvo che sia diversamente indicato, il divieto di sosta in che arco orario si
intende imposto? E nel caso che la violazione si prolunghi, ogni quanto si applica
la sanzione pecuniaria?



Ai sensi dell’art.7, comma 15 bis, del C.d.S. con quale sanzione sono puniti
coloro che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o
guardamacchine? E nel caso siano impiegati minori?



Ai sensi dell’art.15 del C.d.S., il candidato indichi quali sono gli atti vietati sulle
strade e loro pertinenze.



Ai sensi dell’art. 43 del C.d.S., quali sono le segnalazioni degli agenti del
traffico?



L’art. 47 del C.d.S. come classifica i veicoli?



Per le autovetture e per i autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, la revisione, ai sensi
dell’art. 80 del C.d.S. ogni quanto deve essere disposta? E quali sono le sanzioni
previste per la circolazione con omessa e omesse revisione/i?



Come di distinguono le categorie di patenti per la guida di veicoli a motore ai
sensi dell’art. 116 del C.d.S.?



Con quale sanzione é punito, ai sensi dell’art. 116 del C.d.S., chiunque conduce
veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida?
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Cosa si intende per “limitazioni nella guida” per i “neo – patentati” di cui art.117
del C.d.S.? E chi sono i “neo – patentati”.



La patente a punti così come prevista dall’art. 126 bis del C.d.S.: quanti sono i
punti all’atto del rilascio? Nel caso di accertamento di più violazioni che
prevedano una decurtazione come si procede? E circa la disciplina della
decurtazione per i “neo -patentati”?



Il candidato illustri il principio informatore, ai sensi dell’art. 140 del C.d.S., della
circolazione stradale? Illustri, poi, i principi della circolazione stradale in
relazione alla velocità ai sensi dell’art. 141 del C.d.S. e, in fine, illustri i limiti di
velocità così come stabiliti ai sensi del successivo art. 142 del C.d.S. .



Il candidato illustri quali sono i criteri e le prescrizioni imposte in tema di
precedenze dall’art. 145 del C.d.S.? Illustri, poi, in particolare quali sono gli
obblighi dei conducenti dei veicoli negli attraversamenti di linee ferroviarie e
tramviarie?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 38 del C.d.S., i gruppi della
segnaletica stradale?
Illustri, poi, in particolare quali sono, ai sensi del
successivo art. 39 del C.d.S. le categorie della segnaletica verticale?



In relazione alla manovra di sorpasso, il candidato illustri quali sono, ai sensi
dell’art. 148 del C.d.S., i casi in cui questa manovra è vietata? Illustri poi quali
sono, per questi casi, le eventuali sanzioni accessorie previste dallo stesso art.
148 del C.d.S.?



Il candidato illustri quali sono le definizioni, ai sensi dell’art. 157 del C.d.S., di
arresto, fermata e sosta? Illustri, poi, in particolare quali sono le modalità in cui
deve avvenire, ai sensi dello stesso art. 147 del C.d.S., la sosta.



Il candidato illustri quali sono i casi, ai sensi dell’art. 159 del C.d.S., in cui gli
organi di Polizia Stradale possono legittimamente disporre la rimozione di un
veicolo?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 172 del C.d.S., gli obblighi e le
modalità d’uso per i bambini?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 173 del C.d.S., i divieti e le
sanzioni (comprese le eventuali accessorie) in materia di utilizzo di apparecchi
telefonici cellulari e di smart phone per il conducente di un veicolo?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 180 del C.d.S., i documenti di
circolazione e di guida che il conducente deve avere con sé?
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Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 182 del C.d.S., le principali
regole di utilizzo e di circolazione dei velocipedi?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 170 del C.d.S., le principali
regole di utilizzo e di circolazione dei veicoli a motore a due ruote?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 190 del C.d.S., le principali
regole di comportamento, su strada, per i pedoni?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 192 del C.d.S., gli obblighi dei
conducenti dei veicoli e dei pedoni nei confronti degli agenti degli organi di
Polizia Stradale?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 193 e
213 del C.d.S., le sanzioni previste in caso di circolazione di un veicolo a motore
sprovvisto di copertura assicurativa?



Guida sotto l’influenza dell’alcool: il candidato illustri come e con quale
modalità, ai sensi dell’art. 186 del C.d.S., si accerta lo stato di ebbrezza e quali
sono i limiti di legge in Italia?



Guida sotto l’influenza dell’alcool: il candidato illustri quali norme si applicano,
ai sensi dell’art. 186 bis del C.d.S., ai conducenti di età inferiore ai 21 anni, ai
“neo patentati” e a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto
di persone o cose?



Guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti: il candidato illustri come e con
quale modalità, ai sensi dell’art. 187 del C.d.S., si accerta lo stato di alterazione e
quali sono i limiti di legge in Italia?



Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 189 del C.d.S., gli obblighi (e le
relative sanzioni) degli utenti della strada in caso di incidente?



Il candidato illustri il comportamento, ai sensi dell’art. 207 del C.d.S.,
dell’agente accertatore accerti violazioni allo stesso C.d.S. da parte di un
conducente di un veicolo immatricolato all’estero?



Il candidato illustri in quali ipotesi, ai sensi dell’art. 201 del C.d.S., non è
necessario che l’agente accertatore effettui la contestazione immediata?



Il candidato illustri cosa consente, ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.,
l’autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza alle persone invalide e ai
veicoli al loro servizio?
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Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 200 del C.d.S., gli elementi
essenziali che deve contenere il verbale di contestazione di una violazione allo
stesso C.d.S.?
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PROVA ORALE
DOMANDE GRUPPO VERDE
INFORMATICA


Qual è la differenza tra Hardware e Software?



Qual’è la differenza tra input e output? Fare un esempio di periferiche di input e
di output.



Che cos’è una rete LAN?



Che cos’è un sistema operativo?



È possibile ripristinare un file che errore è stato spostato nel cestino?



In cosa consiste il backup?



Che cos’è un browser?



Cosa si intende per stampante multifunzione?



A cosa serve il programma Excel o Calc? Che tipo di programma è?



Che differenza c’è tra file e cartella?



Cos’è un programma freeware? Fare un esempio.



Che cos’è l’hard disk?



Cosa significa WI-FI?



Quali sono le combinazioni rapide da tastiera per i comandi Copia Incolla Taglia?



Cosa rappresenta l’icona a lucchetto accanto ad un indirizzo internet del
browser?
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Che cos’è un motore di ricerca? farne qualche esempio



Che cos’è un Database?



Che cos’è l’estensione di un file?



Cos’è quella che viene definita comunemente penna usb?



Che cos’è un font?



Che cos’è un client di posta elettronica?



Che cos’è la pec?



Nella posta elettronica cosa è lo Spam?



Nell’invio di una mail cosa significa il campo “ccn”? A cosa serve?



In informatica che cos’è il “PHISHING”



Che cos’è la firma digitale?



A cosa serve Power Point?



Cosa significa comprimere un file?



Che cosa significa “zippare” un file?



Cosa è opportuno fare quando si riceve una mail da un utente non conosciuto con
un allegato?
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ACCERTAMENTO
COMPETENZE INFORMATICHE
Domanda 1

Qual è la differenza tra Hardware e Software?
Domanda 2

Qual è la differenza tra input e output? Fare un esempio di periferiche di input e di
output.
Domanda 3

Che cos’è una rete LAN?
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Domanda 4

Che cos’è un sistema operativo?
Domanda 5

In cosa consiste il backup?
Domanda 6

Che cos’è un browser?
Domanda 7

Cosa si intende per stampante multifunzione?
Domanda 8

Che differenza c’è tra file e cartella?
Domanda 9

Cos’è un programma freeware? Fare un esempio.
Domanda 10

Che cos’è l’hard disk?
Domanda 11

Quali sono le combinazioni rapide da tastiera per i comandi Copia Incolla Taglia?
Domanda 12

Cosa rappresenta l’icona a lucchetto accanto ad un indirizzo internet del browser?
Domanda 13

Che cos’è un Database?
Domanda 14

Che cos’è l’estensione di un file?
Domanda 15

Cos’è quella che viene definita comunemente penna usb?
Domanda 16
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Che cos’è un font?
Domanda 17

Che cos’è un client di posta elettronica?
Domanda 18

Che cos’è la p.e.c.?
Domanda 19

Nella posta elettronica cosa è lo Spam?
Domanda 20

Nell’invio di una mail cosa significa il campo “ccn”? A cosa serve?
Domanda 21

In informatica che cos’è il “PHISHING”
Domanda 22

Che cos’è la firma digitale?

Domanda 23

A cosa serve Power Point?
Domanda 24
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Che cosa significa “zippare” un file?
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