
BATT 2 DOMANDA ESATTA ERRATA ERRATA ERRATA

1
Ai sensi dell'art.10 comma 1 della

costituzione:

L'ordinamento giuridico italiano si 

conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente 

riconosciute

Lo Stato italiano si conforma alle 

norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute

La Repubblica italiana si 

conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente 

riconosciute

La nazione si conforma alle norme 

del diritto internazionale 

generalmente riconosciute

2

Ai sensi dell'art.10 comma 2 della

costituzione la condizione giuridica dello

straniero è regolata:

dalla legge in conformità delle 

norme e dei trattati internazionali

dalla legge in conformità delle norme 

e dei trattati nazionali

dalla legge in conformità delle 

norme e dei trattati regionali

dalla legge in conformità delle 

norme e dei trattati continentali

3

Ai sensi dell'art.13 comma 2 della

costituzione, non e` ammessa forma alcuna di

detenzione, di ispezione o perquisizione

personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della

liberta` personale:

se non per atto motivato 

dell’autorita` giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge

se non per atto motivato dell’autorita` 

legislativa e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge

se non per atto straordinario 

dell’autorita` giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge

se non per atto motivato 

dell’autorita` legislativa e nei soli 

casi e modi previsti 

dall'ordinamento

4 Secondo l'art.6 del codice penale chiunque 

commette un reato nel territorio  dello  Stato:

e'  punito

secondo la legge italiana

e'  punito

secondo la Costituzione italiana

e'  punito secondo i trattati 

internazionali

e'  punito secondo i regolamenti 

internazionali

5

Secondo l'art.6 del codice penale il reato si 

considera commesso nel territorio dello  

Stato,  quando

l'azione o l'omissione, che lo costituisce:

e' ivi avvenuta in  tutto

o  in  parte,  ovvero  si  e'  ivi  

verificato  l'evento  che  e'  la

conseguenza dell'azione od 

omissione

e' ivi avvenuta in  tutto in Italia  

ovvero  si  e'  ivi  verificato  l'evento  

che  e'  la

conseguenza dell'azione od omissione

e' ivi avvenuta in  tutto in Italia  

ovvero  si  e'  ivi  verificato  

l'evento  che  e'  la conseguenza 

dell'azione 

e' ivi avvenuta in  tutto

o  in  parte,  ovvero  si  e'  ivi  

verificato  l'evento  che  e'  la

conseguenza della sola azione

6

Secondo l'art.14 del codice penale quando la 

legge  penale  fa  dipendere  un  effetto  

giuridico  dal

decorso del tempo:

per il computo di questo si osserva 

il  calendario

comune

per il computo di questo non si 

osserva il  calendario

comune

per il computo di questo si 

stabiliscono precise regole a 

monte

per il computo di questo si 

stabiliscono precise regole 

perentorie

7

Secondo l'art.148 del codice di procedura 

penale Le  notificazioni  degli  atti,  salvo  che  

la  legge  disponga

altrimenti,

sono eseguite dall'ufficiale  

giudiziario  o  da  chi  ne

esercita le funzioni sono eseguite dal messo comunale

sono eseguite dall'ufficiale di 

polizia giudiziaria

sono eseguite dall'agente di polizia 

locale

8

Secondo l'art.463 del codice di procedura 

penale l'esecuzione del decreto di condanna  

pronunciato  a  carico  di

piu' persone imputate dello stesso reato 

rimane

sospesa nei confronti

di coloro che  non  hanno  

proposto  opposizione  fino  a  

quando  il

giudizio conseguente 

all'opposizione proposta da altri 

coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

revocata nei confronti

di coloro che  non  hanno  proposto  

opposizione  fino  a  quando  il

giudizio conseguente all'opposizione 

proposta da altri coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

annullata nei confronti

di coloro che  non  hanno  

proposto  opposizione  fino  a  

quando  il

giudizio conseguente 

all'opposizione proposta da altri 

coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

vigente nei confronti

di coloro che  non  hanno  proposto  

opposizione  fino  a  quando  il

giudizio conseguente all'opposizione 

proposta da altri coimputati non

sia definito con pronuncia 

irrevocabile

9
Ai sensi del Codice della strada, per zona a 

traffico limitato si intende:  

area in cui l'accesso e la 

circolazione veicolare sono 

limitati ad ore prestabilite o a 

particolari categorie di utenti e di 

veicoli

area in cui l'accesso e la circolazione 

veicolare è sempre vietata

area in cui l'accesso e la 

circolazione veicolare è sempre 

consentita

area in cui l'accesso e la 

circolazione pedonale sono limitati 

ad ore prestabilite o a particolari 

categorie di utenti e di veicoli

10
Ai sensi del Codice della strada, per zona 

residenziale si intende:   

la zona urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a 

protezione dei pedoni e 

dell'ambiente delimitata lungo le 

vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e di fine

la zona rurale in cui vigono particolari 

regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell'ambiente delimitata 

lungo le vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e di fine

la zona artigianale in cui vigono 

particolari regole di circolazione 

a protezione dei pedoni e 

dell'ambiente delimitata lungo le 

vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e di fine

la zona urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a 

protezione delle auto e dell'ambiente 

delimitata lungo le vie di accesso 

dagli appositi segnali di inizio e di 

fine

11

Ai sensi del Codice della strada, possono 

ottenere l'autorizzazione alla gestione di 

un'autoscuola:  

 le persone fisiche o giuridiche, le 

società, gli enti

 le persone giuridiche, le società, gli 

enti  le persone fisiche soltanto Nessuna delle risposte è corretta

12

Ai sensi del Codice della strada, quando 

l'incrocio non sia possibile a causa di 

lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il 

conducente il cui senso di marcia è 

ostacolato e non può tenersi vicino al 

margine destro della carreggiata deve:  

 arrestarsi per lasciar passare i 

veicoli che provengono in senso 

inverso

 arrestarsi per lasciar passare i veicoli 

che provengono nello stesso senso

 arrestarsi per lasciar passare i 

pedoni che provengono in senso 

inverso

 rallentare e lasciar passare i veicoli 

che provengono in senso inverso

13

Ai sensi del Codice della strada, salvo che 

sia diversamente stabilito dalla legge, chi 

con una azione od omissione viola diverse 

disposizioni che prevedono sanzioni 

amministrative pecuniarie o commette più 

violazioni della stessa disposizione 

soggiace:   

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave aumentata 

fino al triplo

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave 

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave aumentata 

fino al doppio

alla sanzione prevista per la 

violazione più grave aumentata fino 

al quadruplo

14
Ai sensi del Codice della strada, si 

definisce filoveicolo:   

il veicolo a motore elettrico non 

vincolato da rotaie e collegato ad 

una linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore diesel non 

vincolato da rotaie e collegato ad una 

linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore  non vincolato 

da rotaie e collegato ad una linea 

aerea di contatto per 

l'alimentazione

il veicolo a motore elettrico 

vincolato da rotaie e collegato ad 

una linea aerea di contatto per 

l'alimentazione

15

Ai sensi del Codice della Strada, il diritto a 

riscuotere le somme dovute a titolo di 

sanzioni amministrative pecuniarie per 

violazioni previste dallo stesso Codice 

della Strada, si prescrive   

entro 5 anni dalla contestazione 

della violazione e dalla 

notificazione del verbale di 

accertamento

entro 2 anni dalla contestazione 

della violazione e dalla 

notificazione del verbale di 

accertamento

entro 10 anni dalla 

contestazione della violazione 

e dalla notificazione del 

verbale di accertamento

entro 3 anni dalla contestazione 

della violazione e dalla 

notificazione del verbale di 

accertamento

16
Ai sensi del Codice della strada, si intende 

per fascia di sosta laterale:   

parte della strada adiacente alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la 

fila degli stalli di sosta e la 

relativa corsia di manovra

parte della strada opposta alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la fila 

degli stalli di sosta e la relativa 

corsia di manovra

parte della strada obliqua alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la 

fila degli stalli di sosta e la 

relativa corsia di manovra

parte della strada perpendicolare 

alla carreggiata, separata da 

questa mediante striscia di 

margine discontinua e 

comprendente la fila degli stalli 

di sosta e la relativa corsia di 

manovra



17
Ai sensi del Codice della strada, sui veicoli 

a trazione animale il trasporto di cose:   

non può superare la massa 

complessiva a pieno carico 

indicata nella targa

non può superare la massa 

complessiva a metà carico indicata 

nella targa

può superare la massa 

complessiva pieno carico indicata 

nella targa

può superare la massa complessiva 

totale carico indicata nella targa

18
A chi è rivolta la diffida prevista dall'art.5 

del CdS?   

All'Ente proprietario della 

strada
Al privato proprietario della strada

All'Ente utilizzatore della 

strada

Al cittadino proprietario della 

strada

19

Ai sensi dell'art. 151 del Codice della 

strada, per "proiettore anabbagliante" si 

intende:  

 il dispositivo che serve ad 

illuminare la strada antistante il 

veicolo senza abbagliare

 il dispositivo che serve ad illuminare 

la strada antistante il veicolo ed 

abbagliare

 il dispositivo che serve ad 

illuminare il veicolo senza 

abbagliare

 il dispositivo che serve ad 

illuminare la strada dietro il veicolo 

senza abbagliare

20

 Per effetto dell'articolo 1 del C.d.S., il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

cosa definisce?   

Il Piano nazionale della sicurezza 

stradale.
Il Piano nazionale della sicurezza 

Il Piano nazionale della sicurezza 

sul lavoro

Il Piano nazionale della prevenzione 

stradale.

21

Ai sensi dell'art. 158 del Codice della 

strada e successive modifiche, può un 

veicolo a due ruote sostare in seconda 

fila?    Si, è previsto No, a volte No, tranne casi eccezionali No, mai

22

Ai sensi dell'art. 159 del Codice della 

strada, è prevista la rimozione o il blocco 

del veicolo:   

quando il veicolo sia lasciato in 

sosta in violazione alle 

disposizioni emanate dall'ente 

proprietario della strada per motivi 

di pulizia delle strade

quando il veicolo sia lasciato in sosta 

in violazione alle disposizioni 

emanate dall'ente competente

quando il veicolo sia lasciato in 

sosta in rispetto alle disposizioni 

emanate dall'ente proprietario 

della strada per motivi di pulizia 

delle strade

quando il veicolo sia lasciato in 

sosta in violazione alle disposizioni 

emanate dall'ente proprietario della 

strada per motivi vari

23

 Ai sensi dell'art. 175 del Codice della 

strada è vietata la circolazione sulle 

autostrade:  

 ai motocicli di cilindrata inferiore 

ai 150 cc se a motore termico

 ai motocicli di cilindrata inferiore ai 

50 cc se a motore termico

 ai motocicli di cilindrata 

inferiore ai 100 cc se a motore 

termico

 ai motocicli di cilindrata inferiore ai 

250 cc se a motore termico

24

 Ai sensi dell'art.31 del reg.attuazione del 

CDS quali fra questi NON sono mezzi di 

delimitazione dei cantieri stradali  o  dei  

depositi sulle strade:

i birilli e le clavette le barriere i delineatori speciali i coni

25
 Ai sensi dell'art.32 del reg.attuazione del 

CDS le barriere segnalano:
i  limiti  dei  cantieri  stradali i plinti  dei  cantieri  stradali le facoltà nei cantieri stardali i margini dei cantieri stradali

26

 Ai sensi dell'art.30 del reg.attuazione del 

CDS  In  prossimita'  della  testata  di  ogni  

cantiere  di  durata

superiore ai sette giorni lavorativi  deve  

essere  apposto  apposito

pannello recante almeno una delle seguenti 

indicazioni

inizio e termine previsto dei lavori autorità a cui fare reclamo lettera cig arteria di transito alternativo

27

Ai sensi della legge 689/81 nessuno può 

essere assoggettato a sanzioni amministrative  

se  non: in forza  di  una  legge  che  sia  

entrata  in  vigore  prima  della 

commissione della violazione

in forza  di  una  legge  che  sia  

entrata  in  vigore  dopo la 

commissione della violazione

in forza  di  una  legge  che  sia  

entrata  in  vigore  durante la 

commissione della violazione

in forza di una legge che lo rende 

non assoggettabile

28

Ai sensi della legge 689/81 è sempre disposto 

il sequestro del veicolo a motore o del natante 

posto  in  circolazione:

senza  essere  coperto  dalla  

assicurazione obbligatoria  

anche se coperto  dalla  assicurazione 

obbligatoria  
non è prevista questa ipotesi

anche se coperto dell'assicurazione 

facoltativa

29

Ai sensi della legge 689/1981, quando uno 

stesso fatto è punito da una disposizione 

penale e da una disposizione che prevede una 

sanzione amministrativa:

si applica la disposizione speciale si applica la costituzione
si applica la regola degli usi e 

delle consuetudini

si applica la disposizione del 

sindaco

30

Ai sensi dell'art. 215 comma 1 del D.lgs 

267/2000 il regolamento di contabilità 

dell'ente stabilisce le procedure per:

la fornitura dei modelli e per la 

registrazione delle entrate

il cronoprogramma e per la 

registrazione delle entrate

il cronoprogramma e per la 

registrazione delle uscite

la fornitura dei modelli e per 

l'alienazione dei beni

31

Per quanti giorni consecutivi, tutte le 

deliberazioni del comune sono pubblicate 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio?

15 giorni. 10 giorni. 20 giorni. 35 giorni.

32

La legittimità, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa viene garantita 

dagli enti locali attraverso:

il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile.

il controllo sulle presenze dei 

dipendenti.
il controllo della Corte dei Conti. il controllo del collegio dei revisori.

33
L'organo esecutivo dell'ente comunale è:

la giunta comunale il segretario comunale

il presidente del consiglio

comunale il nucleo di valutazione

34

Ai sensi dell’art.2 comma 9 della legge 241 

del 1990 la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento nei termini costituisce:

elemento di valutazione della 

performance individuale

elemento di valutazione della 

performance organizzativa

elemento di valutazione da parte 

del Sindaco

elemento di valutazione da parte 

della Giunta

35
Ai sensi del GDPR 679/2016 per 

profilazione si intende:

qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali 

consistente

nell'utilizzo di tali dati personali 

per valutare determinati aspetti 

personali relativi a una persona

fisica

qualsiasi forma di trattamento non 

automatizzato di dati personali 

consistente

nell'utilizzo di tali dati personali 

per valutare determinati aspetti 

personali relativi a una persona

fisica

qualsiasi forma di trattamento 

non automatizzato di dati 

personali consistente 

nell'eliminazione di tali dati 

personali per valutare 

determinati aspetti personali 

relativi a una persona

fisica

qualsiasi forma di trattamento 

non automatizzato di dati 

personali consistente nella revoca 

di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali 

relativi a una persona

fisica

36

In base all’ art. 10, c. 4 D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i., le pubbliche amministrazioni:

garantiscono la massima 

trasparenza in ogni fase del ciclo 

di gestione della performance

garantiscono la massima trasparenza 

in alcune fasi del ciclo di gestione 

della performance

non garantiscono la massima 

trasparenza del ciclo di gestione 

della performance

garantiscono la massima trasparenza 

nelle fasi del ciclo di gestione della 

performance

37

Nelle pubbliche amministrazioni, 

l'adozione di misure organizzative di 

prevenzione, costituisce:

la trasposizione nel settore 

pubblico del modello 

organizzativo di prevenzione 

adottato dalle imprese private ai 

sensi del d.lgs. n.

231 del 2001, con gli adeguamenti 

necessari

una applicazione di modelli 

organizzativi di prevenzione del tutto 

diversi da quelli adottati nel settore 

privato

la totale trasposizione nel settore 

pubblico del modello 

organizzativo di prevenzione 

adottato dalle imprese private ai 

sensi del d.lgs. n.

231 del 2001

la parziale trasposizione nel settore 

pubblico del modello organizzativo 

di prevenzione adottato dalle 

imprese private ai sensi del d.lgs. n.

231 del 2001



38

Secondo il CCNL funzioni locali all’interno 

di ciascuna categoria è prevista una 

progressione economica che si realizza:

mediante l’acquisizione, in 

sequenza, dopo il trattamento 

tabellare iniziale, di successivi 

incrementi retributivi, 

corrispondenti ai valori delle 

diverse posizioni economiche a tal 

fine espressamente previste

mediante l’acquisizione, in sequenza, 

dopo il trattamento tabellare 

intermedio, di successivi incrementi 

retributivi, corrispondenti ai valori 

delle diverse posizioni economiche a 

tal fine espressamente previste

mediante l’acquisizione, in 

sequenza, dopo il trattamento 

tabellare finale, di successivi 

incrementi retributivi, 

corrispondenti ai valori delle 

diverse posizioni economiche a 

tal fine espressamente previste

mediante l’acquisizione, in 

sequenza, dopo il trattamento 

tabellare c.d. di verifica, di 

successivi incrementi retributivi, 

corrispondenti ai valori delle diverse 

posizioni economiche a tal fine 

espressamente previste

39

Secondo il CCNL funzioni locali ai fini della 

progressione economica orizzontale, il 

lavoratore deve essere in possesso del 

requisito:

di un periodo minimo di 

permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 

ventiquattro mesi

di un periodo minimo di permanenza 

nella posizione economica in 

godimento pari a trenta mesi

di un periodo minimo di 

permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 

trentasei mesi

di un periodo minimo di 

permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 

quarantaotto mesi

40

Secondo il CCNL funzioni locali Il 

dipendente assunto in servizio a tempo 

indeterminato è soggetto ad un periodo di

prova la cui durata è:

due mesi per i dipendenti 

inquadrati nella categoria A e B

tre mesi per i dipendenti inquadrati 

nella categoria A e B

quattro mesi per i dipendenti 

inquadrati nella categoria A e B

sei mesi per i dipendenti inquadrati 

nella categoria A e B

41 Secondo l'art.55 del codice di procedura 

penale la polizia giudiziaria

Svolge ogni indagine e attivita'

disposta   o   delegata

dall'autorita' giudiziaria

Svolge ogni indagine e attivita'

conferita per conto 

dall'autorita' giudiziaria

Svolge ogni indagine e attivita'

sanzionata

Svolge ogni analisi, ricerca ed

indagine autorizzata 

42

Secondo l'art.57 del codice di procedura 

penale salve le disposizioni delle leggi 

speciali,  sono  ufficiali  di

polizia giudiziaria:

il sindaco dei comuni ove non

abbia  sede  un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un

comando dell'arma dei carabinieri

o  della

guardia di finanza

l'ufficiale anagrafico dei comuni ove

non  abbia  sede  un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un comando

dell'arma dei carabinieri o  della

guardia di finanza

l'assessore alla protezione civile

dei comuni ove non abbia sede

un  ufficio  della

polizia di Stato ovvero un

comando dell'arma dei carabinieri 

o  della

guardia di finanza nessuna opzione è corretta

43

Secondo l'art.57 del codice di procedura 

penale sono agenti di polizia giudiziaria:

il personale della polizia  di  Stato  

al  quale  l'ordinamento

dell'amministrazione  della   

pubblica   sicurezza   riconosce   

tale

qualita

il personale della polizia  di  Stato  al  

quale  l'ordinamento amministrativo   

riconosce   tale

qualita

il personale della polizia  di  

Stato  al  quale  il codice penale  

riconosce   tale

qualita

il personale della polizia  di  Stato  

al  quale  il codice penale  riconosce   

tale profilo

44

Secondo l'art.58 del codice di procedura 

penale le attivita' di polizia giudiziaria per i 

giudici del  distretto

sono svolte:

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura

della Repubblica

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura della Corte 

dei Conti

dalla sezione istituita presso la 

corrispondente  procura della 

Corte d'appello

dalla sezione autonoma presente 

presso la corrispondente  procura 

della Corte di Cassazione

45

Secondo l'art.59 del codice di procedura 

penale le sezioni di polizia giudiziaria 

dipendono:

dai  magistrati  che

dirigono gli uffici presso i quali 

sono istituite

dalle cancellerie che gestiscono gli 

uffici presso i quali sono istituite

dagli ufficiali penali  che

dirigono gli uffici presso i quali 

sono istituite

dalle direzioni amministrative che 

gestiscono gli uffici presso i quali 

sono istituite

46

Sulla base dell’art 6 comma 2 della legge 

quadro n. 65/1986 Le regioni provvedono 

con legge regionale a promuovere 

tra i comuni le opportune forme 

associative con idonee iniziative di 

incentivazione

con regolamento regionale alla 

organizzazione degli uffici secondo 

criteri di efficienza e competenza 

  con provvedimento del direttore 

a stabilire i titoli di servizio per 

l’accesso alle qualifiche previste 

dalla 

  con ordinanza del Presidente della 

Regione a stabilire I titoli di studio 

per l’accesso alle qualifiche previste 

dalla presente legge con   accordo 

nazionale per i dipendenti degli enti 

locali.

47

Ai sensi dell’art 6 comma 2 della legge 

quadro n. 65/1986 Le regioni provvedono 

con legge regionale a stabilire  le  

norme generali per la istituzione 

del servizio

tenendo conto della classe alla 

quale sono assegnati i comuni

con delibera di giunta regionale a 

stabilire  le  norme generali per 

l'accesso all'impiego

con provvedimento del direttore 

di settore a definire il quadro di 

riferimento per i lavoratori 

con delibera di consiglio regionale a 

pianificare le opportune azioni di 

coordinamento

48

Ai sensi dell’art 6 comma 1 della legge 

quadro n. 65/1986 la  potesta'  delle  regioni  

in materia di polizia municipale,

e' svolta nel rispetto delle norme e

dei principi stabiliti dalla presente legge 

salve le competenze delle regioni 

a statuto speciale e delle province

autonome  di  Trento  e Bolzano

salve le competenze specifiche delle 

province

salve le competenze specifiche 

delle comuni

salve le competenze specifiche delle 

associazione dei comuni

49

Ai sensi dell’art 7 comma 1 della legge 

quadro n. 65/1986  i comuni  nei  quali  il  

servizio  di  polizia municipale sia

espletato  da  almeno 7  addetti  possono  

istituire il Corpo di

polizia  municipale:

disciplinando  lo stato giuridico 

del personale

con  apposito regolamento, in 

conformita' ai principi contenuti 

nella

legge 29 marzo 1983, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico del 

personale con  apposita ordinanza, in 

conformita' ai principi contenuti nella

legge 29 marzo 1993, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico 

del personale

con  apposito decreto, in 

conformita' ai principi contenuti 

nella

legge 29 marzo 2003, n. 93

disciplinando  lo stato giuridico del 

personale con  apposita circolare, in 

conformita' ai principi contenuti 

nella

legge 29 marzo 2013, n. 93

50

Ai sensi dell’art 8 comma 1 della legge 

quadro n. 65/1986  i titoli  di  studio  per 

l'accesso alle qualifiche previste dalla

presente  legge  sono  stabiliti:

in  sede di accordo nazionale per i

dipendenti degli enti locali

in  sede di accordo decentrato per i

dipendenti degli enti locali

in  sede di accordo integrativo 

per i

dipendenti degli enti locali

in  sede di accordo associativo per i

dipendenti degli enti locali

51

Secondo l'art.161 del D.lgs 112/98 tutte le

funzioni ed i compiti di polizia

amministrativa nelle materie ad essi

rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le

riserve allo Stato

di cui all' articolo 160

Sono conferiti alle regioni e

agli enti locali

Sono conferiti alle regioni e alle

province sono conferiti alle province

Sono conferiti alle regioni e alle

associazioni

52
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per 

commercio all'ingrosso si intende:

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci 

in nome e per conto proprio e le 

rivende ad altri commercianti, 

all'ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad altri 

utilizzatori in grande

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in 

nome e per conto proprio e le rivende, 

su aree private in sede fissa o 

mediante altre forme di distribuzione, 

direttamente al consumatore finale

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci 

per conto proprio e le rivende, 

esclusivamente su aree pubbliche 

in sede fissa o mediante altre 

forme di distribuzione, 

direttamente al consumatore 

finale

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente produce merci in 

nome e per conto proprio e la 

acquista per  altri commercianti, 

all'ingrosso o al dettaglio, o ad 

utilizzatori professionali, o ad altri 

utilizzatori in grande

53

Ai sensi del D.P.R.380/2001 in tutti i casi in 

cui la demolizione deve avvenire a cura del 

comune :

essa è disposta dal dirigente o dal 

responsabile del competente 

ufficio comunale su valutazione 

tecnico-economica approvata dalla 

giunta comunale

essa è disposta dal sindaco su 

valutazione tecnico-economica 

approvata dalla giunta comunale

essa è disposta dal dirigente o dal 

responsabile del competente 

ufficio comunale su valutazione 

tecnico-economica approvata dal 

consiglio comunale

essa è disposta dal sindaco su 

valutazione tecnico-economica 

approvata dal consiglio comunale



54

Ai sensi del D.P.R.380/2001 nel caso in cui il 

dirigente o il responsabile del competente 

ufficio comunale accerti l'effettuazione di 

lottizzazione di terreni a scopo edificatorio 

senza la prescritta autorizzazione:

con ordinanza ne dispone la 

sospensione

con ordinanza ne dispone 

l'annullamento

con ordinanza ne dispone la 

nullità

con ordinanza ne dispone la 

rimozione

55 … cigarettes do you smoke a day? How many How much How Does

56 My friends were ... for me when I arrived. waiting waited waithing whaiting

57 The past participle of the verb "to drive" is: driven drove druve droven

58 E' considerato dispositivo di input : il mouse il monitor la stampante lo scanner

59 E' considerato dispositivo di output : la stampante il mouse la tastiera il monitor

60
Un'unità di misura della memoria di un 

computer è:
il gigabyte il megahertz il newton il pixel


