
Ai sensi dell'art.23 della costituzione nessuna
prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta: se non in base alla legge se non in base ai regolamenti se non in base alle circolari

se non in base alla prassi 
costituzionale

Ai sensi dell'art.27 comma 1 della
costituzione la responsabilità penale è : personale autonoma delegabile collettiva
Ai sensi dell'art.27 comma 2 della
costituzione l'imputato non è considerato
colpevole: sino alla condanna definitiva sino alla condanna di primo grado sino alla revisione della condanna

sino all'impugnazione della 
condanna

Cosa differenza i delitti dalle 
contravvenzioni?

la   diversa   specie   delle pene 
previste

i    delitti    producono lesioni   
giuridiche,   le contravvenzioni 
costituiscono  solo  un pericolo        
per la sanità pubblica e l'ordine 
pubblico

la  dannosità  del  fatto 
costituente reato

per  i delitti  è  previsto l'arresto,        
per        le contravvenzioni no

Quale, tra i seguenti, è un elemento 
essenziale del reato?

coscienza    e    volontà del fatto colpa causa movente

Che cosa sono le cause di giustificazione?

cause    in    prersenza delle  quali  
un  fatto, altrimenti costituente 
reato,    tale    non    è perche    la    
legge    lo consente o lo impone

cause  che  escludono  la punibilità       
perché       il soggetto  attivo  ha  agito 
senza dolo o colpa grave

cause         che         non 
escludono il reato, ma in 
presenza delle quali non    si    
applica,    per ragione                        
di convenienza,      alcuna pena

nessuna                 delle precedenti 
risposte

A norma del Codice di Procedura penale, le 
prove possono essere ammesse:

A richiesta di parte o d’ufficio Solo a richiesta di parte
Solo a richiesta di chi vi abbia 

interesse, previo parere del PM
A discrezione del PM

Ai sensi dell'art.57 comma 1 lett. c) del cpp, 
salve le disposizioni delle leggi speciali,  sono  

ufficiali  di
polizia giudiziaria:

ll 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

ll sindaco dei comuni ove abbia  sede  
un  ufficio  della polizia di Stato 

ovvero un comando dell'arma dei 
carabinieri o  della
guardia di finanza

ll rappresentante sindacale della 
polizia locale ove  non  abbia  

sede  un  ufficio  della polizia di 
Stato ovvero un comando 

dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza

L'assessore preposto ove abbia  
sede  un  ufficio  della polizia di 

Stato ovvero un comando dell'arma 
dei carabinieri o  della

guardia di finanza

Secondo il codice della strada nella 
determinazione della  sanzione  

amministrativa  pecuniaria
fissata dal presente codice,  tra  un  limite  

minimo  ed  un  limite
massimo, si ha riguardo 

alla  gravita'  della  violazione,  
all'opera
svolta  dall'agente   per   
l'eliminazione   o   attenuazione   
delle
conseguenze  della  violazione,   
nonche'   alla   personalita'   del
trasgressore e alle sue condizioni 
economiche

alla  intenzionalità  della  violazione,  
all'opera
svolta  dall'agente   per   
l'eliminazione   o   attenuazione   delle
conseguenze  della  violazione,   
nonche'   alla   personalita'   del
trasgressore e alle sue condizioni 
economiche

alla  gravita'  della  violazione,  al 
concorso delle persone per   
l'eliminazione   o   attenuazione   
delle
conseguenze  della  violazione,   
nonche'   alla   personalita'   del
trasgressore e alle sue condizioni 
economiche

alla  intenzionalità  della  violazione,  
al concorso di persone   per   
l'eliminazione   o   attenuazione   
delle
conseguenze  della  violazione,   
nonche'   alla   personalita'   del
trasgressore e alle sue condizioni 
economiche

Secondo il codice della strada la misura delle 
sanzioni amministrative pecuniarie e' 

aggiornata

ogni  due  anni  in  misura  pari  
all'intera  variazione,  accertata 
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  
consumo  per  le  famiglie  di 
operai e  impiegati  (media  
nazionale)  verificatasi  nei  due  
anni
precedenti

ogni  anno in  misura  pari  all'intera  
variazione,  accertata dall'ISTAT, 
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  
le  famiglie  di operai e  impiegati  
(media  nazionale)  verificatasi  
nell'anno precedente

ogni  tre  anni  in  misura  pari  
all'intera  variazione,  accertata 
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  
consumo  per  le  famiglie  di 
operai e  impiegati  (media  
nazionale)  verificatasi  nei  tre 
anni
precedenti

ogni  anno in  misura  pari  all'intera  
variazione,  accertata dall'ISTAT, 
dell'indice dei prezzi al  consumo  
per  le  famiglie  di operai e  
impiegati  (media  nazionale)  
verificatasi  nei due anni precedenti

Secondo il codice della strada per  le  
violazioni  punibili  con  la  sanzione  
amministrativa pecuniaria il proprietario del 
veicolo ovvero del rimorchio, nel caso
di  complesso  di  veicoli,  o,   in   sua   vece,   
l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o 
l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria

è obbligato in solido con  l'autore  
della violazione al pagamento 
della somma da questi dovuta,  se  
non  prova
che la circolazione del veicolo e' 
avvenuta contro la  sua  volonta'

è obbligato in solido con  l'autore  
della violazione al pagamento della 
somma da questi dovuta,  anche se 
prova che la circolazione del veicolo 
e' avvenuta contro la  sua  volonta'

è obbligato in parte con  l'autore  
della violazione al pagamento 
della somma da questi dovuta nessuna delle risposte è esatta

Secondo il codice della strada quando piu' 
persone concorrono in una violazione, per  la  
quale
e'  stabilita  una  sanzione  amministrativa   
pecuniaria

ciascuno soggiace alla sanzione 
per la violazione prevista, salvo 
che la legge disponga 
diversamente

ciascuno soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista, 
indipendentemente da quanto la 
legge dispone

ciascuno soggiace alla sanzione 
per la violazione prevista, in 
relazione proporzionale

soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista il principale 
autore

Secondo il codice della strada durante le  ore  
notturne  gli animali

potranno  sostare  soltanto   in   
luoghi   sufficientemente
illuminati non possono circolare potranno sostare in luoghi aperti

potranno sostare in parcheggi di 
scambio

Secondo il codice della strada e'  vietata  la  
sosta  degli animali sulla carreggiata fuori dei  centri  abitati all'interno dei centri abitati in tutti i casi nelle aree di intersezione

Secondo il codice della strada chiunque non 
abbia potuto evitare la caduta o lo 

spargimento  di materie viscide, infiammabili 
o comunque atte  a  creare  pericolo  o

intralcio alla  circolazione

deve  provvedere   
immediatamente   ad
adottare le cautele necessarie per 
rendere sicura la  circolazione  e
libero il transito

deve  provvedere   immediatamente   
ad assicurare la necessaria pulizia 
della sede viaria adottando gli 
accorgimenti necessari per la sua 
sicurezza

deve  provvedere   
immediatamente   a segnalare 
l'accaduto agli organismi 
competenti assicurando di 
delimitare la spazio interessato

deve  provvedere   immediatamente   
a rimuovere i detriti circoscrivendo 
l'evento verificatosi



Secondo il codice della strada nei casi di 
ingombro della carreggiata per caduta o 

spargimento di materie viscide

l'utente   deve provvedere a 
segnalare il pericolo o l'intralcio 
agli utenti mediante il segnale di 
veicolo fermo o in mancanza con 
altri mezzi  idonei,nonche' 
informare l'ente proprietario della 
strada od  un  organo  di
polizia

l'utente   deve provvedere 
unicamente a segnalare il pericolo o 
l'intralcio agli utenti mediante il 
segnale di veicolo fermo o in 
mancanza con altri mezzi  idonei

l'utente  deve provvedere a 
segnalare il pericolo o l'intralcio 
agli utenti mediante i dispositivi a 
lui disponibili

l'utente  deve provvedere a 
segnalare il pericolo o l'intralcio agli 
utenti mediante agli organismi 
competenti evitando ogni 
dispositivo

Secondo il codice della strada il segnale 
mobile di pericolo e' di forma triangolare, 

rivestito;

di materiale retroriflettente e 
munito di un apposito sostegno 
che ne consenta  l'appoggio  sul  
piano  stradale  in  posizione  
pressoche' verticale in modo da 
garantirne la visibilità

di materiale autoriflettente e munito 
di un apposito sostegno che ne 
consenta  l'appoggio  sul  piano  
stradale  in  posizione  pressoche' 
orizzontale in modo da garantirne la 
visibilità

di materiale riflettente e munito 
di un apposito sostegno che ne 
consenta  l'appoggio  sul  piano  
stradale  in  posizione  pressoche' 
laterale in modo da garantirne la 
visibilità

di materiale autoriflettente e 
munito di un apposito sostegno che 
ne consenta  l'appoggio  sul  piano  
stradale  in  posizione  obliqua in 
modo da garantirne la visibilità

Secondo il codice della strada qualora il 
veicolo non sia dotato dell'apposito  segnale  

mobile
di  pericolo:

il  conducente  deve  provvedere 
in altro modo  a presegnalare 
efficacemente l'ostacolo

il  conducente  deve  limitarsi ad 
attendere l'arrivo dei mezzi di 
soccorso

il  conducente  deve  comunicare 
agli organismi preposti l'evento. 
Riceverà, comunque, una 
sanzione amministrativa pari a € 
36

il  conducente  deve evitare ogni 
azione potenzialmente dannosa

Secondo il codice della strada è vietato interrompere  convogli  
di  veicoli  militari,  delle forze di 
polizia o di mezzi  di  soccorso  
segnalati  come  tali

è vietato interrompere  convogli  di  
veicoli  militari,  delle forze di polizia 
se non per casi di forza maggiore

è consentito interrompere  
convogli  di  veicoli  militari,  delle 
forze di polizia o di mezzi  di  
soccorso  segnalati  come  tali per 
ragioni di pubblico interesse

è consentito interrompere  convogli  
di  veicoli  militari,  delle forze di 
polizia o di mezzi  di  soccorso  
segnalati  come  tali per ragioni di 
sicurezza nazionale

Secondo quanto stabilito dal codice della 
strada

è vietato interrompere colonne di 
truppe o di scolari, cortei e 
processioni

E' vietato interrompere colonne di 
truppe mentre è consentito 
interrompere colonne di scolari

è vietato interrompere colonne 
di truppe o di scolari mentre è 
facolta dell'autorità preposta 
interrompere cortei e processioni

E' vietato interrompere colonne di 
truppe mentre è facoltà 
interrompere interrompere colonne 
di scolari per ragioni di necessità

Secondo il codice della strada nel caso di 
autobus da noleggio, da gran turismo e di 

linea,in  deroga  al  comma  2 dell'art.164,  e'  
consentito:

l'utilizzo  di   strutture
portabiciclette applicate a sbalzo 
anteriormente

l'utilizzo  di   strutture portabiciclette 
applicate a sbalzo posteriormente

l'utilizzo  di   strutture portaviveri 
applicate a sbalzo anteriormente

l'utilizzo  di   strutture portaviveri 
applicate a sbalzo posteriormente

Secondo il codice della strada gli accessori 
mobili non devono sporgere nelle  

oscillazioni:

al di fuori della sagoma propria 
del veicolo e non devono 
strisciare sul
terreno

all'interno della sagoma propria del 
veicolo e non devono strisciare sul
terreno

all'esterno dell'ingombro del 
veicolo ma eccezionalmente 
possono strisciare sul
terreno

all'interno della sagoma propria del 
veicolo ma possono per ragioni di 
necessità strisciare sul terreno

Secondo quanto stabilisce il codice della 
strada

E'  vietato  trasportare  o  trainare  
cose  che  striscino  sul terreno, 
anche se in parte sostenute da 
ruote

E'  consentito  trasportare  o  trainare  
cose  se sostenute da ruote

E'  vietato  trasportare  o  
trainare  cose  che  striscino  sul 
terreno, ad eccezione dei casi in 
cui siano sostenute da ruote

E'  consentito  trasportare  o  
trainare  cose  per ragioni 
eccezionali

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce preinsegna:

la scritta in caratteri  
alfanumerici,completata da 
freccia di orientamento, ed 
eventualmente da simboli  e
da marchi,  realizzata  su  
manufatto  bifacciale  e  
bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su 
entrambe le facce,  supportato  da  
una
idonea  struttura  di  sostegno,  
finalizzata  alla  pubblicizzazione
direzionale della sede dove si 
esercita una determinata attivita'

la scritta in caratteri  esclusivamente 
numerici,
completata da freccia di 
orientamento, ed eventualmente da 
simboli  e
da marchi,  realizzata  su  manufatto  
bifacciale  e  bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe 
le facce,  supportato  da  una
idonea  struttura  di  sostegno,  
finalizzata  alla  pubblicizzazione
direzionale della sede dove si esercita 
una determinata attivita'

la scritta in caratteri  
alfanumerici,
completata da freccia di 
orientamento, ed eventualmente 
da simboli  e
da marchi,  realizzata  su  
manufatto  bifacciale  e  
multidimensionale,
utilizzabile su una sola faccia,  
supportato  da  una
idonea  struttura  di  sostegno,  
finalizzata  alla  pubblicizzazione
direzionale della sede dove si 
esercita una determinata attivita'

la scritta in caratteri  
esclusivamente numerici,
completata da freccia di 
orientamento, ed eventualmente da 
simboli  e
da marchi,  realizzata  su  manufatto  
bifacciale  e  multidimensionale,
utilizzabile su una sola faccia,  
supportato  da  una
idonea  struttura  di  sostegno,  
finalizzata  alla  pubblicizzazione
direzionale della sede dove si 
esercita una determinata attivita'

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, la preinsegna:

Non puo' essere luminosa, ne'  per  
luce propria, ne' per luce indiretta

puo' essere luminosa per  luce 
propria

puo' essere luminosa per  luce 
indiretta

Puo' essere luminosa per luce 
trasversale

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce sorgente luminosa:

qualsiasi corpo  illuminante  o
insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo 
puntiforme
o lineare o planare, illumina aree, 
fabbricati, monumenti,  manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

qualsiasi corpo  illuminante  o
insieme di corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo anche non 
uniforme o lineare o planare, 
illuminano aree, fabbricati, 
monumenti,  manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

determinati corpi illuminanti che, 
diffondendo luce in modo 
uniforme
o lineare o planare, illuminano 
aree, fabbricati, monumenti,  
manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali

nessuna risposta è valida

In base all'art. 16 della l. 689/81 il pagamento 
in misura ridotta della sanzione prevista per 
la violazione amministrativa è ammesso 
entro:

60 giorni dalla contestazione o 
dalla notificazione degli estremi 
della violazione

90 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione

20 giorni dalla contestazione o 
dalla notificazione degli estremi 
della violazione

63 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione degli estremi della 
violazione



In base all'art. 17, c.6, legge 689/81, l’organo 
accertatore che ha proceduto al sequestro di 
cui all’art. 13 deve:

informare l'autorità 
amministrativa competente 
inviandole il processo verbale di 
sequestro

informare immediatamente l’Autorità 
giudiziaria competente a ricevere il 
rapporto

informare immediatament il 
Sindaco competente a ricevere il 
rapporto

informare immediatamente il 
questore

In base all'art. 18 della l. 689/81 gli interessati 
possono far pervenire all’autorità 
competente a ricevere il rapporto scritti 
difensivi e chiedere di essere sentiti 
personalmente entro:

30 giorni dalla data di 
contestazione o di notificazione 
della violazione

100 giorni dalla data di contestazione 
o di notificazione della violazione

20 giorni dalla data di 
contestazione o di notificazione 
della violazione

33 giorni dalla data di contestazione 
o di notificazione della violazione

Cosa contiene il D.Lgs n.267/2000?
Principi e disposizioni in materia di 

ordinamento degli enti locali.
Disposizioni in materia di 

ordinamento degli enti pubblici.

Principi in materia di 
ordinamento degli enti privati e 

pubblici.

Disposizioni in materia di sicurezza 
sul lavoro.

Secondo i principi dell’art.4 comma 3 della L. 
15 marzo 1997 n. 59, a chi è attribuita la 

generalità dei compiti e delle funzioni 
amministrative?

Ai Comuni, alle Province e alle 
Comunità montane.

Ai Comuni, alle Province, alle 
Comunità montane e alle fondazioni

Ai Comuni, alle Province e alle 
Comunità di quartiere

Alle Province e alle Unioni di 
Comuni e alle associazioni

Entro quando il rendiconto è deliberato 
dall'organo consiliare?

Entro il 30 aprile dell'anno 
successivo.

Entro il 30 aprile dell'anno in corso.
Entro il 30 aprile del terzo anno 

successivo.
Entro il 31 dicembre del quarto 

anno successivo
Di quale fase del procedimento 
amministrativo sono proprie le ispezioni e le 
inchieste?

Istruttoria. Sono le uniche attività della fase 
d'iniziativa.

Sono sempre attività facoltative 
in quanto non rilevanti al fine 
dell'emanazione dell'atto.

Sono le uniche attività della fase 
integrativa dell'efficacia.

Ai sensi dell'art. 25 co. 1 della legge 241 del 
1990 l'esame dei documenti:

e' gratuito
e' a pagamento secondo tariffario 
redatto dalle singole regioni

e' a pagamento al costo di 0,10 
cent. per pagina

non e' contemplata la possibilita'

Tra le categorie particolari di dati, ai sensi 
dell'art. 9 del Regolamento UE n. 
2016/679, sono ricompresi: 

i dati relativi alla salute 
i dati relativi a condanne penali e a 
reati 

il codice fiscale il codice fiscale e la partita iva 

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, le 
Pubbliche Amministrazioni, per i
"Procedimenti ad istanza di parte", hanno 
l'obbligo di pubblicare:

Gli atti e i documenti da allegare 
all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i facsimile 
per le autocertificazioni

Gli atti e i documenti da allegare 
all'istanza e la modulistica necessaria, 
esclusi i facsimile per le 
autocertificazioni

Gli atti e i documenti da allegare 
all'istanza e la modulistica 
necessaria, compresi i facsimile 
per le registrazioni

Gli atti e i documenti da allegare 
all'istanza e la modulistica 
necessaria, esclusi i facsimile per le 
registrazioni

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 della L. 190/12, per 
l'esercizio di quali funzioni, l'Autorità 
nazionale anticorruzione esercita poteri 
ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle 
pubbliche amministrazioni?:

Per le funzioni di vigilanza e 
controllo
sull'effettiva applicazione e 
sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni

Per le funzioni di vigilanza e 
repressione
sull'effettiva applicazione e 
sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni

Per le funzioni di controllo e 
repressione sull'effettiva 
applicazione e sull'efficacia delle 
misure adottate dalle pubbliche 
amministrazioni

Per le funzioni di vigilanza e 
attuazione sull'effettiva 
applicazione e sull'efficacia delle 
misure adottate dalle pubbliche 
amministrazioni

Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente  
che durante l'assenza, per particolari motivi, 
dimori in luogo diverso da quello di residenza 
:

deve darne tempestiva 
comunicazione all’ufficio
competente, precisando l'indirizzo 
dove può essere reperito

è libero nel dare tempestiva 
comunicazione all’ufficio 
competente, precisando l'indirizzo 
dove può essere reperito

deve darne tempestiva 
comunicazione all’ufficio 
competente, ma è libero di non 
precisare l'indirizzo dove può 
essere reperito

è libero nel dare tempestiva 
comunicazione all’ufficio 
competente, e non deve precisare 
l'indirizzo dove può essere reperito

Ai sensi del CCNL funzioni locali qualora 
durante il periodo di aspettativa vengano 
meno i motivi che ne hanno giustificato la 
concessione, l’ente:

invita il dipendente a riprendere 
servizio, con un preavviso di dieci 
giorni

invita il dipendente a non riprendere 
servizio, con un preavviso di dieci 
giorni

invita il dipendente a non 
riprendere servizio, senza 
preavviso

invita il dipendente a non riprendere 
servizio ma a presentare apposita 
giustificazione

Ai sensi del CCNL funzioni locali  il dipendente 
assente per malattia, pur in presenza di 
espressa autorizzazione del medico curante 
ad uscire:

è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato all'ente, in 
ciascun giorno, anche se 
domenicale o festivo, nelle fasce 
di reperibilità previste dalle 
disposizioni vigenti

non è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato all'ente

è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato all'ente, in 
ciascun giorno, solo se 
domenicale o festivo, nelle fasce 
di reperibilità previste dalle 
disposizioni vigenti

non è tenuto a farsi trovare nel 
domicilio comunicato all'ente ma è 
libero nella comunicazione

Sono agenti di polizia giudiziaria:

i carabinieri, le guardie di finanza, 
gli agenti  di  custodia, le  guardie  
forestali  e,  nell'ambito  
territoriale  dell'ente   di 
appartenenza, le guardie delle 
province e dei comuni quando  
sono  in
servizio. 

i carabinieri, le guardie di finanza, gli 
agenti  di  custodia,
le  guardie  forestali  e,  anche fuori 
dell'ambito  territoriale  dell'ente   di
appartenenza, le guardie delle 
province e dei comuni quando  sono  
in
servizio. 

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. 

i dirigenti, i commissari, gli ispettori,  
i  sovrintendenti  e
gli altri appartenenti alla polizia di 
Stato ai  quali  l'ordinamento
dell'amministrazione  della   
pubblica   sicurezza   riconosce   tale
qualita'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65, gli addetti al servizio di polizia 
municipale esercitano nel territorio di 
competenza le funzioni istituzionali previste 
dalla suddetta legge:   

e collaborano con le forze della 
polizia di Stato

e collaborano con le forze della 
protezione civile

e collaborano con le forze del 
volontariato presente nel 
territorio

e collaborano con l'associazionismo 
operante e presente nel territorio

Ai sensi dell'art.9 della legge quadro n. 
65/1986 gli addetti alle attivita' di polizia 

municipale sono tenuti ad
eseguire  le  direttive  impartite  dai  superiori 

gerarchici:
nei limiti del

loro stato giuridico e delle leggi

nei limiti del
loro stato giuridico e del regolamento 

del corpo nei limiti dello statuto comunale nei limiti del regolamento statutario



Ai sensi dell'art.12 della lgge 65/1986 le 
armerie devono essere sistemate in locali 
possibilmente interni all’ufficio, ubicati in

modo da

consentire i controlli degli accessi 
e devono essere munite di porte 

blindate e
aperture luce ugualmente 
blindate oppure dotate di 

inferriata e grate metalliche di
sicurezza

consentire i controlli degli accessi e 
possono essere munite di porte 

blindate e aperture luce ugualmente 
blindate oppure dotate di inferriata e 

grate metalliche di
sicurezza

consentire i controlli degli accessi 
e devono essere munite di porte 
ferrate ma non necessariamente 

dotate di grate
aperture luce ugualmente 

blindate oppure dotate di grate 
metalliche di

sicurezza

consentire i controlli degli accessi e 
possono essere munite di porte 

blindate e aperture luce 

Ai sensi dell'art.10 della legge quadro n. 
65/1986 gli addetti al servizio di Polizia 

Municipale sono inquadrati in:

livelli retributivi
denominati in relazione alle 

funzioni attribuite

profili professionali
denominati in relazione alle funzioni 

attribuite

ruoli professionali
denominati in relazione alle 

funzioni attribuite

mansioni denominate in relazione 
alle funzioni attribuite

Ai sensi della legge quadro n.65/1986, la 
qualità di agente di polizia giudiziaria spetta 
agli “operatori” della polizia municipale. La 
qualità di ufficiale di polizia giudiziaria 
spetta:   

Agli addetti al coordinamento ed 
al controllo; al responsabile del 
servizio o al responsabile del 
Corpo di polizia municipale

Agli addetti alla sicurezza; al 
responsabile del servizio o al 
responsabile del Corpo di polizia 
municipale

Agli addetti al coordinamento ed 
al controllo; al responsabile del 
servizio o al Sindaco

Agli addetti al coordinamento ed al 
controllo; al responsabile del 
servizio di protezione civile o al 
responsabile del Corpo di polizia 
municipale

Ai sensi della Legge Quadro n.65/86 quali 
sono le funzioni del Sindaco rispetto alla 
polizia municipale?   

Impartisce le direttive, vigila 
sull'espletamento del servizio e 
adotta i provvedimenti previsti 
dalle leggi e dai regolamenti

Impartisce gli ordini, vigila 
sull'espletamento del servizio e 
adotta i provvedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti

Impartisce le direttive, vigila 
sull'espletamento del servizio e 
adotta i provvedimenti previsti 
dalle leggi costituzionali e dai 
regolamenti

Impartisce le direttive, vigila 
sull'espletamento del servizio e 
propone i provvedimenti previsti 
dalle leggi e dai regolamenti

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 65/1986, i 
Comuni possono gestire il servizio di Polizia 
Municipale...   

...nelle forme associative previste 
dalla legge dello Stato.

...nelle forme associative previste 
dalla legge costituzionale.

...nelle forme libere previste dalla 
legge dello Stato.

...nelle forme associative previste 
dalla legge regionale

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65, chi svolge le funzioni di polizia locale?  

 I Comuni. La Città Metropolitana La Provincia Tutte le risposte sono esatte

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, 
n. 65, i comuni:   

Possono gestire il servizio di 
polizia municipale nelle forme 
associative previste dalla legge 
dello Stato.

Possono gestire il servizio di polizia 
municipale nelle forme associative 
previste dalla legge regionale.

Possono gestire il servizio di 
polizia municipale nelle forme 
associative previste dalla legge 
costituzionale

Possono gestire il servizio di polizia 
municipale nelle forme associative 
previste dal regolamento regionale

Il titolo V del D.LGS 112/98 è rubricato

Polizia amministrativa regionale e 
locale e regime autorizzatorio

Polizia amministrativa regionale e 
provinciale e regime autorizzatorio

Polizia amministrativa provinciale 
e regime autorizzatorio

Polizia amministrativa locale e 
intercomunale e regime 
autorizzatorio

Ai sensi dell'art 8 del D.LGS 114/98:

L'apertura,  il  trasferimento  di  
sede  e l'ampliamento della 
superficie fino ai limiti di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e), 
di  una  media  struttura  di 
vendita sono soggetti ad 
autorizzazione
rilasciata  dal  comune 
competente per territorio, anche 
in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, 
comma 1

L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  
e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e), di  
una  piccola struttura  di vendita sono 
soggetti ad autorizzazione
rilasciata  dal  comune competente 
per territorio, anche in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, 
comma 2

L'apertura,  il  trasferimento  di  
sede  e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e), 
di  una  media  struttura  di 
vendita sono soggetti ad 
autorizzazione
rilasciata  dalla provincia  
competente per territorio, anche 
in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, 
comma 3

L'apertura,  il  trasferimento  di  
sede  e l'ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e), di  
una  media  struttura  di vendita 
sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata  dalla regione competente 
per territorio, anche in relazione
agli obiettivi di cui all'articolo 6, 
comma 4

Ai sensi dell'art.31 comma 7 del D.P.R. 
380/2001 chi redige e pubblica mensilmente, 
mediante affissione nell'albo comunale, i dati 
relativi agli immobili e alle opere realizzati 
abusivamente, oggetto dei rapporti degli 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle 
relative ordinanze di sospensione 

Il segretario Comunale Il comandante della polizia locale L'assessore all'ambiente

Il responsabile dell'ufficio tecnico

Chi esercita ai sensi dell'art.27 comma 1 del
D.P.R.380/2001 la vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale:

il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale

l'assessore competente il comandante della polizia locale il sindaco

Winter in Russia is very ______ cold ice hot hard

The station is on the ______ side of the road other another ether over

I don’t need anything ______ else other wicht erder

In ambiente Windows, se non si modificano 
le impostazioni di default, quando si "clicca" 

una sola volta su un'icona cosa avviene?
Viene selezionata l'icona Viene spostata l'icona nel cestino

Viene eseguito il controllo 
antivirus sul programma 
associato a quell'icona

viene generato lo screen saver

Comprimere un file significa
utilizzare un programma che 

consente di diminuire lo spazio 
occupato dal file

 togliere dal file le parti di testo non 
indispensabili

aumentare la capacità di un 
floppy disk

 rimuovere dal file le parti di testo 
non indispensabili

Control-alt-canc è una combinazione di tasti 
della tastiera dei computer ed ha lo scopo:

di invocare una determinata 
funzione in alcuni diffusi sistemi 
operativi solitamente per eseguire 
chiusure e/o riavvii in caso di 
problemi

di invocare una determinata funzione 
in alcuni diffusi sistemi operativi 
solitamente per copiare ed incollare

di invocare una determinata 
funzione in alcuni diffusi sistemi 
operativi di scrivere lettere 
maiuscole con la tastiera non esiste questa funzione


