
Ai sensi dell'art.34 comma 3 della
costituzione i capaci e i meritevoli, anche se
privi di mezzi:

hanno diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi

hanno obbligo di raggiungere i gradi 
più alti degli studi

non hanno diritto 
necessariamente a raggiungere i 
gradi più alti degli studi

non hanno obbligo necessariamente 
a raggiungere i gradi più alti degli 
studi

Ai sensi dell'art.36 comma 1 della
costituzione la scuola il lavoratore ha diritto:

ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo 
lavoro

ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità ma non alla qualità del 
suo lavoro

ad una retribuzione  
proporzionata alla quantità del 
suo lavoro ed all'anzianità di 
servizio

ad una retribuzione non 
proporzionata alla qualità del suo 
lavoro

Ai sensi dell'art.36 comma 2 della
costituzione la durata massima della giornata
lavorativa è: stabilita dalla legge stabilita dai regolamenti stabilita dalle circolari stabilita dai provvedimenti

L'errore sul fatto costituente reato esclude la 
punibilità dell'agente?

solo     se     si     è     in presenza     
di     errore essenziale e scusabile

sempre no a volte

Un individuo crede di rubare una cosa altrui, 
senza accorgersi che tale cosa in realtà gli 
appartiene. E' un'ipotesi di:

reato putativo reato impossibile reato tentato reato inesistente e nullo

Ai sensi dell'art.59 cpp le sezioni di polizia 
giudiziaria dipendono:

dai  magistrati  che
dirigono gli uffici presso i quali 

sono istituite

dai  procuratori che dirigono gli uffici 
presso i quali sono istituite

dalle cancellerie  che coordinano 
gli uffici presso i quali sono 

istituite

dalle direzioni giudiziarie miste che 
dirigono gli uffici presso i quali sono 

istituite

Ai sensi dell'art. 171 del codice di procedura 
penale, la notificazione è nulla tra l'altro:

se vi è incertezza assoluta 
sull'autorità o sulla parte privata 

richiedente ovvero sul 
destinatario

se vi è incertezza relativa sull'autorità 
o sulla parte privata richiedente 

ovvero sul destinatario

se vi è incertezza assoluta 
sull'autorità o sulla parte privata 

richiedente, ma non sul 
destinatario

nessuna delle risposte è corretta

Ai sensi dell’art. 460 c.p.p., il decreto penale 
di condanna emesso dal giudice:

Non comporta la condanna al 
pagamento delle spese del 

procedimento né l'applicazione di 
pene accessorie

Comporta sempre la condanna al 
pagamento delle spese del 

procedimento

Comporta la condanna al 
pagamento delle spese del 

procedimento, ma non 
l'applicazione di pene accessorie

Deve prevedere l’estinzione del 
reato dopo otto anni dall’emissione

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, per corsia si 
intende:

parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il 
transito di una sola fila di veicoli

parte laterale della strada di larghezza 
idonea a permettere il transito di una 
sola fila di veicoli

parte longitudinale della strada di 
larghezza idonea a permettere il 
transito di più file di veicoli

parte orizzontale della strada di 
larghezza idonea a permettere il 
transito di una sola fila di veicoli

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.lgs. 285/1992, la 
strada extraurbana principale ha le 
carreggiate:

 indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile

ad unica carreggiata non ha carreggiate a livello obliquo

Secondo il codice della strada nella 
determinazione della  sanzione  
amministrativa  pecuniaria fissata dal codice,  
tra  un  limite  minimo  ed  un  limite 
massimo, si ha riguardo:

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

alla  gravità  della  violazione,  al 
concorso delle persone per   
l'eliminazione   o   attenuazione   
delle conseguenze  della  
violazione,   nonché'   alla   
personalità   del trasgressore e 
alle sue condizioni economiche

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

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, per corsia di 
accelerazione si intende:

corsia specializzata per consentire 
ed agevolare l'ingresso ai veicoli 
sulla carreggiata

corsia di emergenza per consentire 
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla 
carreggiata

corsia ordinaria per consentire ed 
agevolare l'ingresso ai veicoli 
sulla carreggiata

corsia laterale per consentire ed 
agevolare l'ingresso ai veicoli sulla 
carreggiata

Qualora da una violazione delle norme del  
codice della strada derivino danni alle 
persone, il giudice applica con la  sentenza di 
condanna :

le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste,  nonché'  le 
sanzioni amministrative 
accessorie della sospensione o  
della  revoca della patente

le sanzioni amministrative pecuniarie 
previste,  nonché'  le sanzioni 
amministrative accessorie del ritiro 
della patente

le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste,  nonché'  le 
sanzioni penali derivanti dalla 
sospensione della patente

le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste,  nonché'  le 
sanzioni penali del ritiro della 
patente

Secondo il codice della strada sulle strade 
sprovviste di attraversamenti pedonali i 
conducenti devono  consentire  al  pedone:

che abbia già iniziato 
l'attraversamento impegnando la 
carreggiata, di raggiungere  il  lato 
opposto in condizioni di sicurezza

anche se non abbia già iniziato 
l'attraversamento impegnando la 
carreggiata, di raggiungere  il  lato 
opposto in condizioni di sicurezza

che    abbia    già    iniziato 
l'attraversamento non 
impegnando la carreggiata,  di 
raggiungere  il  lato
opposto in condizioni di sicurezza

anche se non solo non abbia già 
iniziato l'attraversamento ma anche 
non abbia impegnato la carreggiata, 
di raggiungere  il  lato opposto in 
condizioni di sicurezza

Secondo il codice della strada i funzionari, 
ufficiali ed agenti, possono ordinare di  non  
proseguire  la  marcia  al  conducente  di  un 
veicolo,  qualora:

i  dispositivi  di  segnalazione   
visiva   e   di illuminazione o i 
pneumatici presentino difetti o 
irregolarità  tali da determinare 
grave pericolo per  la  propria  e  
altrui  sicurezza, tenuto anche 
conto delle condizioni 
atmosferiche o della strada

i  dispositivi  di  segnalazione   visiva   
e   di illuminazione o i pneumatici 
presentino difetti o irregolarità  tali 
da determinare grave pericolo per  la  
propria  e  altrui  sicurezza, a 
prescindere delle condizioni 
atmosferiche o della strada

i pneumatici presentino danni o 
irregolarità  tali da determinare 
grave pericolo per  la  propria  e  
altrui  sicurezza, tenuto anche 
conto delle condizioni di traffico 
o della strada

i pneumatici presentino difetti o 
irregolarità  tali da determinare 
grave pericolo per  la  propria  e  
altrui  sicurezza, a prescindere delle 
condizioni atmosferiche o della 
strada



Secondo il codice della strada il segnale 
mobile di pericolo è di forma triangolare, 
rivestito:

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

di materiale auto riflettente 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 è  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 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, nonché' 
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 gli organismi 
competenti evitando ogni 
dispositivo

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

nessuna delle risposte è esatta
il  conducente  deve evitare ogni 
azione potenzialmente dannosa

Le singole apparecchiature destinate  a  
controllare  l'osservanza  dei limiti di velocità 
devono essere approvate dal Ministero
dei lavori pubblici…

 In sede di approvazione è  
disposto  che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 5 km/h. 

 In sede di approvazione è  disposto  
che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 10 km/h. 

 In sede di approvazione è  
disposto  che  per

gli accertamenti della  velocità,  
qualunque  sia  l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
5%, con un minimo di 15 km/h. 

 In sede di approvazione è  disposto  
che  per gli accertamenti della  

velocità,  qualunque  sia  
l'apparecchiatura

utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una  riduzione  pari  al
10%, con un minimo di 5 km/h. 

Secondo il 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 
facoltà 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 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 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 segno orizzontale 
reclamistico:

la  riproduzione
sulla superficie stradale,  con  

pellicole  adesive,  di  scritte  in 
caratteri alfanumerici, di simboli  

e  di  marchi,  finalizzata  alla
diffusione di messaggi pubblicitari 

o propagandistici

la  riproduzione sulla superficie aerea,  
con  pellicole  adesive,  di  scritte  in 

caratteri alfanumerici, di simboli  e  di  
marchi,  finalizzata  alla

diffusione di messaggi pubblicitari o 
propagandistici

la  riproduzione sulla parete,  con  
pellicole  adesive,  di  scritte  in 

caratteri alfanumerici, di simboli  
e  di  marchi,  finalizzata  alla

diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici

la  riproduzione sulla superficie 
plastica  con  pellicole  adesive,  di  
scritte  in caratteri alfanumerici, di 
simboli  e  di  marchi,  finalizzata  

alla
diffusione di messaggi pubblicitari o 

propagandistici

 Ai sensi dell'art.78 del reg.attuazione del CDS 
fatte salve le eccezioni espressamente 

previste nei segnali di indicazione devono 
essere  impiegati:

il bianco per indicare gli alberghi e 
le strutture  ricettive  affini  in

ambito urbano

il grigio per indicare gli alberghi e le 
strutture  ricettive  affini  in

ambito urbano

il marrone per indicare gli 
alberghi e le strutture  ricettive  

affini  in
ambito urbano

il giallo per indicare gli alberghi e le 
strutture  ricettive  affini  in

ambito urbano

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce impianto pubblicitario di 
servizio:

qualunque
manufatto  avente  quale  scopo  

primario  un  servizio  di  pubblica
utilita' nell'ambito dell'arredo 

urbano e stradale recante  uno  
spazio  pubblicitario  che  puo'  

anche  essere
luminoso sia per luce diretta che 

per luce indiretta

qualunque
manufatto  avente  quale  scopo  

primario  un  servizio  di  pubblica
utilita' nell'ambito dell'arredo urbano 

e stradale recante  uno  spazio  
pubblicitario  che non puo'  

comunque  essere
luminoso sia per luce diretta che per 

luce indiretta

qualunque
manufatto  avente  quale  scopo  

primario  un  servizio  di  pubblica 
o privata

utilita' nell'ambito dell'arredo 
urbano e stradale recante  uno  
spazio  pubblicitario  che  puo'  

anche  non essere
luminoso sia per luce diretta che 

per luce indiretta

qualunque
manufatto  avente  quale  scopo  

primario  un  servizio  di  pubblica o 
privata

utilita' nell'ambito dell'arredo 
urbano e stradale recante  uno  
spazio  pubblicitario  che  deve 

essere esclusivamente
luminoso sia per luce diretta che per 

luce indiretta

In base all'art. 8-bis della l. 689/81 si ha la 
reiterazione delle violazioni amministrative:

Quando, nei cinque anni 
successivi alla commissione di una 
violazione amministrativa, 
accertata con provvedimento 
esecutivo, lo stesso soggetto 
commette un’altra violazione 
della stessa indole

Quando, nei sei anni successivi alla 
commissione di una violazione 
amministrativa, accertata con 
provvedimento esecutivo, lo stesso 
soggetto commette un’altra 
violazione della stessa indole

Quando, nei quattro anni 
successivi alla commissione di 
una violazione amministrativa, 
accertata con provvedimento 
esecutivo, lo stesso soggetto 
commette un’altra violazione 
della stessa indole

Quando, nei tre anni successivi alla 
commissione di una violazione 
amministrativa, accertata con 
provvedimento esecutivo, lo stesso 
soggetto commette un’altra 
violazione della stessa indole



In base all'art. 8-bis della Legge 689/81, in 
quale caso cessano gli effetti della 
reiterazione?

Quando il provvedimento che 
accerta la precedente violazione è 
annullato su ricorso della parte 
interessata o d’ufficio.

Quando il provvedimento che accerta 
la precedente violazione è revocato

Quando il provvedimento che 
accerta la precedente violazione 
è rettificato

Quando il provvedimento che 
accerta la precedente violazione è 
ritirato

In base all'art. 8-bis della legge 689/81, in 
quale caso le violazioni amministrative 
successive alla prima non sono valutate ai fini 
della reiterazione?

Le violazioni amministrative 
successive alla prima non sono 
valutate, ai fini della reiterazione, 
quando sono commesse in tempi 
ravvicinati e riconducibili ad una 
programmazione unitaria.

Le violazioni amministrative 
successive alla prima non sono 
valutate, ai fini della reiterazione, 
quando sono commesse nello stesso 
giorno e riconducibili ad una 
programmazione unitaria.

Le violazioni amministrative 
successive alla prima non sono 
valutate, ai fini della reiterazione, 
quando sono commesse  entro 
due giorni e riconducibili ad una 
programmazione unitaria.

Le violazioni amministrative 
successive alla prima non sono 
valutate, ai fini della reiterazione, 
quando sono commesse entro una 
settimana e riconducibili ad una 
programmazione unitaria.

In vaste zone intercomunali o nell’intero 
territorio provinciale, quali delle seguenti 

funzioni spettano alla Provincia?
Viabilità e trasporti. Servizi alla persona Edilizia scolastica scuole primarie. Servizi alla collettività.

Ai sensi dell'art. 20 del TUEL le aree nelle 
quali sia opportuno istituire parchi o riserve 

naturali, vengono indicate da quali tra gli enti 
locali indicati?

La Provincia. La Regione. Il Comune. Le Comunità montane

Ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000 da 
quale organo ed entro quale data deve 

essere deliberato il "Rendiconto"?

Dall'organo consiliare, entro il 30 
aprile dell'anno successivo.

Dalla Giunta, entro il 30 aprile 
dell'anno successivo.

Dal Collegio dei revisori, entro il 
15 agosto dell'anno in corso.

Dall'organo consiliare, entro il 31 
dicembre dell'anno in corso.

Come è denominata la condizione in cui viene 
a trovarsi un atto quando sono decorsi i 
tempi per impugnarlo?

Inoppugnabilità. Rinnovazione. Acquiescenza. Rinnovamento.

Ai sensi dell'art. 24 co. 4 della legge 241 del 
1990 l'accesso ai documenti amministrativi 
non puo' essere negato ove:

sia sufficiente fare ricorso al 
potere di differimento

non siano presenti motivazioni 
ostative

sia sufficiente fare ricorso al 
potere di proroga

sia presentata mozione corredata di 
motivazioni

Il Responsabile esterno, ai sensi dell'art. 28 
del Regolamento UE n. 2016/679, è : 

la persona fisica, giuridica, la 
Pubblica Amministrazione, o 
l’Ente che tratta i dati personali 
per conto del Titolare 

la persona fisica, espressamente 
designata dal Titolare, che tratta i 
dati sotto la sua autorità 

è la Pubblica Amministrazione 
o l'Ente che tratta i dati per 
conto del Titolare  

è la Pubblica Amministrazione 

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, chi 
garantisce il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del 
rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I dirigenti responsabili degli uffici 
dell'Amministrazione.

il responsabile della prevenzione e 
della corruzione

il responsabile della trasparenza il responsabile della privacy

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 della L. 190/12 
e s.m.i., qual è la sanzione disciplinare a 
carico del responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza?:

La sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da 
un minimo di un mese ad un 
massimo di sei mesi

La sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un 
minimo di due mesi ad un massimo di 
sei mesi

La sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da 
un minimo di tre mesi ad un 
massimo di sei mesi

La sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un 
minimo di sei mesi ad un massimo 
di nove mesi

Secondo il CCNL funzioni locali il tipo e 
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono 
determinati in relazione ad uno dei seguenti 
criteri, quale?:

intenzionalità del 
comportamento, grado di 
negligenza, imprudenza o 
imperizia dimostrate, tenuto 
conto anche della prevedibilità 
dell'evento

intenzionalità del comportamento, 
grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia dimostrate, senza tenere 
conto della prevedibilità dell'evento

intenzionalità dell'azione dolosa 
o colposa, tenuto conto anche 
della imprevedibilità dell'evento

intenzionalità manifesta del 
comportamento senza tenere conto 
della imprevedibilità dell'evento

Secondo il CCNL funzioni locali il tipo e 
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono 
determinati in relazione ad uno dei seguenti 
criteri, quale?:

grado di danno o di pericolo 
causato all'amministrazione, agli 
utenti o a terzi ovvero al 
disservizio determinatosi

livello di potenziale pericolo causato 
all'amministrazione, agli utenti o a 
terzi ovvero alle problematiche 
riscontrate

grado di pericolo causato 
all'amministrazione e alla 
comunità

livello di danno anche economico 
causato all'amministrazione ovvero 
alle segnalazioni pervenute

Secondo il CCNL funzioni locali la sanzione 
disciplinare della sospensione dal servizio con 
privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si 
applica, graduando l'entità della sanzione in 
relazione ad uno dei seguenti criteri, quale?:

ingiustificato ritardo, non 
superiore a 5 giorni, a trasferirsi 
nella sede assegnata dai
superiore

insufficiente rendimento 
nell'assolvimento dei compiti 
assegnati

condotta non conforme a principi 
di correttezza verso superiori o 
altri dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi;

condotta non adeguata a principi di 
neutralità verso superiori o altri 
dipendenti o
nei confronti degli utenti o terzi

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'

 L'ispezione personale è delegabile alla P.G.?   no, mai Sì No, salvo i casi previsti Solo nei casi previsti

Cosa si intende per ausiliario di P.G.?   

persone incaricate dalla P.G. nel 
corso di operazioni o compimento 
di atti, che non possono rifiutarsi 
di prestare la propria opera, ove 

richieste, dotate di specifiche 
competenze tecniche

persone incaricate dalla P.G. nel 
corso di operazioni o compimento di 
atti, che possono anche rifiutarsi di 

prestare la propria opera, ove 
richieste, dotate di specifiche 

competenze tecniche

persone incaricate dalla P.G. nel 
corso di operazioni o 

compimento di atti, che possono 
anche rifiutarsi di prestare la 
propria opera, ove richieste, 

dotate di  competenze generali

Non esiste questa qualifica



Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986  l’organizzazione del Corpo deve 

essere improntata al:

al criterio che le dotazioni 
organiche per singole qualifiche
devono essere stabilite in modo 
da assicurare la funzionalità e 

l’efficienza delle strutture
del Corpo

al criterio che le dotazioni organiche 
per singole qualifiche devono essere 

stabilite in modo da assicurare 
l'efficacia dell'azione amministrativa

al criterio che le dotazioni 
organiche per singole qualifiche 
devono essere stabilite in modo 

da assicurare il controllo del 
territorio

al criterio che le dotazioni 
organiche per singole qualifiche 

devono essere stabilite in modo da 
assicurare il presidio ambientale

Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986 i comuni definiscono 

l'ordinamento  e
l'organizzazione del Corpo di polizia 

municipale

con regolamento con lo statuto  con legge con direttiva

Ai sensi dell'art 4 della legge quadro n. 
65/1986 i comuni singoli o associati adottano 

il regolamento del servizio di  polizia  
municipale,  che deve contenere disposizioni 

intese a stabilire:

che le attivita possono essere
svolte in abito civile quando cio' 

sia  strettamente  necessario  per
l'espletamento del servizio e 

venga autorizzato

che le attivita possono essere svolte 
in abito civile quando cio' sia  
strettamente  necessario  per

l'espletamento del servizio e non 
venga autorizzato

che le attivita possono essere 
svolte in abito civile quando cio' 

non sia  strettamente  necessario  
per

l'espletamento del servizio e non 
venga autorizzato

che le attivita potranno essere 
svolte in forma libera

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 
65/1986 il personale che svolge servizio di 
polizia municipale, nell'ambito territoriale 
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle 

proprie attribuzioni, esercita anche:

servizio  di polizia stradale servizio  di polizia postale servizio  di polizia ittica servizio  di polizia penitenziaria

Secondo l'art.5 della legge quadro n. 65/1986 
il personale che svolge servizio di polizia 

municipale, nell'ambito territoriale dell'ente 
di appartenenza e nei limiti delle proprie 

attribuzioni, esercita anche:

funzioni  ausiliarie di pubblica 
sicurezza

funzioni  ausiliarie di protezione civile
funzioni  ausiliarie di tutela 

ambientale
funzioni  ausiliarie di prevenzione 

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 
65/1986 gli addetti al servizio di polizia 

municipale ai quali è conferita la qualità di 
agente di pubblica sicurezza possono portare 

armi?

Si, anche senza licenza, nei termini 
e nelle modalità previsti dai 

rispettivi regolamenti.

 No, salvi i casi previsti da un 
regolamento approvato con decreto 

del Ministro dell'Interno.

 No, salvi i casi previsti dalla legge 
regionale. mai

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 
65/1986 il prefetto, sentito il sindaco, 

dichiara:

 la perdita della qualità di agente 
di pubblica sicurezza qualora 
accerti il venir meno di alcuni 

requisiti

 la conferma della qualità di agente di 
pubblica sicurezza qualora non accerti 

il venir meno di alcuni requisiti

 la proroga della qualità di agente 
di pubblica sicurezza qualora non 

accerti il venir meno di alcuni 
requisiti

 il reintegro della qualità di agente di 
pubblica sicurezza qualora non 
accerti il venir meno di alcuni 

requisiti

Secondo l'art.163 del D.lgs 112 del 1998, ai 
sensi dell'art. 128 della Costituzione sono 
trasferiti ai Comuni funzioni e compiti 
amministrativi quali:

il rilascio delle licenze concernenti 
le agenzie d'affari nel settore delle 
esposizioni, mostre e fiere 
campionarie, di cui all'articolo 115 
del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza

il rilascio delle licenze concernenti il 
noleggio con conducente le 
esposizioni viaggianti e le fiere 
promozionali campionarie, di cui 
all'articolo 115 del predetto testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza

il rilascio delle licenze 
concernenti le agenzie di 
interemediazione finanziaria, le 
mostre in sede fissa e gli 
spettacoli viaggianti, di cui 
all'articolo 116 del predetto testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

il rilascio delle licenze concernenti il 
noleggio con conducente le 
esposizioni fisse e le fiere 
promozionali campionarie, di cui 
all'articolo 116 del predetto testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

Ai sensi dell'art. 11 del D.LGS 114/98:

Gli  orari di apertura e di chiusura 
al pubblico degli esercizi di 
vendita al dettaglio sono rimessi 
alla libera determinazione degli 
esercenti nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo e 
dei
criteri  emanati  dai  comuni

Gli  orari di apertura e di chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al 
dettaglio non sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti nel 
rispetto delle disposizioni del presente 
articolo e dei
criteri  emanati  dai  comuni

Gli  orari di apertura e di chiusura 
al pubblico degli esercizi di 
vendita al dettaglio sono stabiliti 
dai  comuni

Gli  orari di apertura e di chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al 
dettaglio sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti

Ai sensi dell'art 96 del DPR 380/2001: 

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 103, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale trasmettendolo 
immediatamente al competente 

ufficio tecnico della regione.

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 103, 

appena accertato un fatto costituente 
violazione delle

presenti norme, compilano processo 
verbale trasmettendolo entro 10 

giorni al competente 
ufficio tecnico della regione.

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 103, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale trasmettendolo 
immediatamente al competente 

ufficio tecnico della provincia

I funzionari, gli ufficiali 
ed agenti indicati all’articolo 10, 

appena accertato un fatto 
costituente violazione delle
presenti norme, compilano 

processo verbale trasmettendolo 
immediatamente al competente 

ufficio tecnico della regione.



Ai sensi dell'art 69 del DPR 380/2001:

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei 
precedenti articoli, redigono 

processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, 
verrà inoltrato all’Autorità
giudiziaria competente ed 

all’ufficio tecnico della regione per 
i provvedimenti di cui all’articolo 

70.

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei precedenti 
articoli, redigono processo verbale 

che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, verrà 
inoltrato all’Autorità

amministrativa competente ed 
all’ufficio del ministero competente 
per i provvedimenti di cui all’articolo 

70.

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'osservanza degli

adempimenti previsti nei 
precedenti articoli, redigono un 

verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, 
verrà inoltrato all’Autorità
giudiziaria competente ed 

all’ufficio tecnico della regione 
per i provvedimenti di cui 

all’articolo 
70.

I funzionari e agenti comunali che 
accertino l'inosservanza degli

adempimenti previsti nei precedenti 
articoli, redigono una sintesi che, a 

cura del
dirigente o responsabile del 

competente ufficio comunale, verrà 
inoltrato all’Autorità

giudiziaria competente ed all’ufficio 
tecnico della regione per i 

provvedimenti di cui all’articolo 
70.

The past simple of the verb fly is: flew flown flyed flying
Choose the right translation: "Claudia  

eventually will leave tomorrow"
Claudia alla fine partirà 

domani.
Claudia eventualmente se ne 

andrà domani
Claudia eventualmente uscirà 

domani.
Claudia alla fine gareggerà 

domani.
A: What are ... in English? B: They're 

headphones.
these this that it

Qual' è il significato della sigla "http" che 
compare

negli indirizzi internet?

Hyper Text Transfer Protocol Hyperlink Transfer Tool
Protocol

HyperlinkText Transfer
Protocol

Hardware Test Tool
Protocol

Qual' è la funzione di un gruppo di 
continuità ?

Proteggere il computer da 
cadute o sbalzi di tensione 

della rete elettrica

Incrementare la capacità di 
elaborazione del pc in situazioni 

particolari

Favorire esclusivamente la 
connessione tra gruppi di pc 

in rete

Protegge il computer da attacchi 
Hacker

L’opzione Programmi predefiniti nel 
pannello di controllo di Windows serve 

a:

impostare per ogni tipo di file 
presente nel computer il 

programma più appropriato 
con cui aprirlo

installare o disinstallare 
programmi dal computer

impostare quali programmi 
devono essere sottoposti ad 

analisi da parte di un antivirus

I programmi esistenti nel 
sistema operativo


