
TRACCIA N. 1 

1. Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 267/2000, sono organi di governo del Comune: 

a) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

b) la Giunta, il Sindaco, il Responsabile del Servizio 

c) il Consiglio, il Sindaco, gli Assessori 

 

2. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è: 

a) l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo 

b) l’organo che collabora con la Giunta nel governo del Comune 

c) l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune 

 

3. L’organo competente ad approvare il bilancio del Comune è: 

a) il Consiglio Comunale 

b) la Giunta comunale 

c) il Sindaco 

 

4. Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato 
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni: 

a) hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento, che può essere anche tacito 

b) hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso 

c) possono decidere, sulla base del principio di discrezionalità amministrativa, di non concluderlo, se vi sono esigenze di utilità 
pubblica  

 

5. Ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente equivale a: 

a) provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide 

b) provvedimento di diniego della domanda  

c) provvedimento di diniego della domanda previa comunicazione all’interessato 

 

6. Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990, la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata? 

a) no 

b) si 

c)sì, ma solo in caso d’urgenza 

 

7. Quale di queste affermazioni è quella corretta: 

a) non è necessario che il verbale di contestazione contenga l’autorità a cui presentare ricorso e la scadenza dei termini; 

b) il verbale di contestazione deve contenere la motivazione; 

c) è regolare il verbale che non contenga menzione del rifiuto alla firma del trasgressore, se egli rifiuta di firmare il verbale di 
contestazione o di ritirare copia del verbale 

 

8. Quando vi è l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità: 

a) non è necessaria la contestazione immediata della violazione al trasgressore e agli  interessati sono notificati gli estremi 
della violazione entro 90 giorni dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è stata in grado di giungere all’identificazione 

b) è necessaria la contestazione immediata della violazione al trasgressore  

c) non è necessaria la contestazione immediata della violazione al trasgressore e agli  interessati sono notificati gli estremi della 
violazione entro 120 giorni dalla data in cui è  accaduto il fatto 

  



9. Ai sensi dell’art. 218 bis C.D.S. sono considerati neopatentati: 

a) i conducenti nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente B, anche se  nel frattempo hanno conseguito 
la patente C o D; 

b) i conducenti nei primi due anni successivi al conseguimento della patente B. Se nel  frattempo hanno conseguito la patente C o 
D, tale periodo viene computato ai fini del  raggiungimento dei due anni; 

c) i conducenti nei primi quattro anni successivi al conseguimento della patente B. Se nel  frattempo hanno conseguito la 
patente C o D, tale periodo viene computato ai fini del  raggiungimento dei due anni; 

 

10. Quale di queste affermazioni non è  corretta: 

a) alla somma prevista per il pagamento in misura ridotta è applicata la riduzione del 30% quando il pagamento viene effettuato entro 
5 giorni dalla contestazione o notificazione; 

b) la riduzione del 30% non si applica quando per la violazione commessa è prevista la sospensione della patente; 

c) la riduzione del 30% è prevista per il trasgressore. Non è invece prevista per l’obbligato in solido. 

 

11. Si presume che una persona sia in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico: 

a) supera il valore di 0,5 g/l risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuati a un intervallo di tempo di 5 
minuti; 

b) supera il valore di 0,8 g/l risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuati a un intervallo di tempo di 5 minuti; 

c) supera il valore di 0,8 g/l ed è sufficiente una sola determinazione; 

 

12. L’esposizione del contrassegno di assicurazione: 

a) non è obbligatoria l’esposizione, ma il conducente deve portarlo con sé per esibirlo in sede di controllo ; 

b) è obbligatorio; 

c) è obbligatorio, unitamente all’esposizione del contrassegno della tassa automobilistica. 

 

13. Chi dispone obblighi, divieti e limitazioni temporanee o permanenti per ciascuna strada comunale o tratti di essa o per determinate 
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, nei centri abitanti: 

a) il Responsabile del Servizio 

b) il Prefetto 

c) l’ANAS 

 

14. Ai sensi dell’art. 37 C.D.S., in una strada privata aperta all’uso pubblico, chi è tenuto all’apposizione e alla manutenzione della 
segnaletica stradale: 

a) il privato proprietario della strada; 

b) il Comune;  

c) il privato proprietario della strada e il Comune in parti uguali 

 

15. Ai sensi dell’art. 80 CDS, per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a 
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta: 

a) entro due anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. 

b) entro due anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni. 

c) entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. 

 

16. Quali sono le conseguenze per chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione: 

a) è soggetto ad una sanzione amministrativa e il veicolo può circolare per al massimo 90 giorni e comunque fino all’effettuazione 
della revisione; 

b) è soggetto ad una sanzione amministrativa e il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. E’ 
consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso i centri autorizzati alla revisione 

c) se il veicolo viene presentato alla revisione entro 90 giorni, non vi è nessuna sanzione amministrativa 

 



17. L’età minima richiesta per conseguire la patente di guida di categoria AM è: 

a) 14 anni, con la possibilità immediata di trasportare passeggeri 

b) 14 anni, ma fino a 16 anni non è consentito trasportare passeggeri  

c) 15 anni, con la possibilità immediata di trasportare passeggeri 

 

18. Ai sensi dell’art. 117 CDS: 

a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della 
velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali 

b) per i primi quattro anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità 
di 90 km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali 

c) per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 90 
km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali 

 

19. Si ravvisa la responsabilità amministrativa del funzionario pubblico quando: 

a) il dipendente, trasgredendo i doveri d'Ufficio, compie un reato 

b) vi è l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio che comporti un danno patrimoniale per l'Amministrazione 

c) la condotta illecita del dipendente, realizzata con dolo o colpa, comporti per i terzi un danno patrimoniale con conseguente obbligo 
del risarcimento dei danni 

 

20. L’atto nel quale sono contenute le disposizioni relative agli organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi, principi 
fondamentali di organizzazione, procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro, ruoli, dotazioni organiche è: 

a) il Regolamento degli uffici e dei servizi 

b) Il Regolamento di contabilità 

c) lo Statuto 

 

21. Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 1 aprile 2015 n. 6: 

a) I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e 
repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e 
locali 

b) Le funzioni di polizia amministrativa locale non sono esercitate dalle polizie locali 

c) La funzione di polizia giudiziaria non è esercitata dalle polizie locali 

 

22. Ai sensi dell’art. 314 c.p., il peculato è il reato del: 

a) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o 
a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

b) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o 
comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria 

c) Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o 
altra utilità o ne accetta la promessa 

 

23. Quale di queste affermazioni è errata: 

a) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un 
atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, commette il reato di resistenza a un pubblico ufficiale 

b) Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico 
ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, commette il reato di oltraggio a pubblico 
ufficiale 

c) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre 
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, commette il reato di violenza o 
minaccia a un pubblico ufficiale 

  



 

24. Ai sensi dell’art. 357 c.p., si definiscono pubblici ufficiali: 

a) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

b) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio 

c) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di 
pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione 

 

25. Quale di queste affermazioni è errata: 

a) Il pubblico ufficiale non è obbligato a denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo 
di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni  

b) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, commette il reato di omessa denuncia 
di reato da parte del pubblico ufficiale 

c) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, commette il reato di omessa denuncia 
di reato da parte del pubblico ufficiale e, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque 
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto, è punito con la reclusione 

 

26. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei 
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero 
in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia: 

a) devono darne immediata comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la 
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Nessuna comunicazione all'autorità giudiziaria è dovuta 

b) devono darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del 
competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti 

c) devono darne immediata comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro sessanta giorni la 
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Nessuna comunicazione all'autorità giudiziaria è dovuta 

 

27. Quale di queste affermazioni è errata: 

a) Al fine di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione, ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di 
comportamento  

b) La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione, non è mai fonte di responsabilità disciplinare. 

c) Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: ‘Amministrazione trasparente’ il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione 

 

28. Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’accesso civico è: 

a) il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione 

b) il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi da parte di chi è portatore di un interesse diretto, 
concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 

c) il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi da parte di chiunque 

 

29. Tra i veicoli a motore a due ruote l’obbligo di targa vale per: 
a) Quelli aventi cilindrata superiore a 50 cc 
b) Quelli aventi cilindrata superiore a 125 cc 
c) tutti 

 

30. Il potere di emettere ordinanze: 

a) spetta solo al Sindaco 

b) spetta solo al Dirigente/Responsabile del Servizio 

c) spetta al Sindaco e al Dirigente/Responsabile del Servizio 

 


