
Ai sensi dell'art.37 comma 2 della
costituzione la legge stabilisce:

il limite minimo di età per il lavoro 
salariato

il limite massimo di età per il 
lavoro salariato

il limite minimo di età per 
l'apprendistato

il limite massimo di età per 
l'apprendistato

Ai sensi dell'art.38 comma 5 della
costituzione l'assistenza privata: è libera è obbligatoria è autonoma è discrezionale

Ai sensi dell'art.39 comma 1 della
costituzione l'organizzazione sindacale: è libera è obbligatoria è autonoma è discrezionale

Quando un delitto si dice tentato?

quando si compiono atti idonei   
diretti   in   modo non         equivoco         
a commettere   un  delitto ma     
l'azione     non     si compie  o  
l'evento  non si    verifica    per    
cause indipendenti            dalla 
volontà dell'autore

quando           l'agente, dopo     
aver     iniziato l'esecuzione             
del 
delitto,                  muta proposito                  
ed interrompe     la     sua attività 
dolosa

quando il colpevole ha 
condotto    a    termine 
l'attività    esecutiva   e 
desiderando,           per 
riflessioni      o      fatto 
sopraggiunto,    evitare il                      
verificarsi 
dell'evento, agisce per 
evitarlo

quando           l'agente, prima       
di       iniziare l'esecuzione             
del delitto,                  muta 
proposito                   ed 
interrompe     la     sua attività 
criminosa

Che cosa si intende per reato 
permanente?

reato        nel        quale l'offesa        
al        bene giuridico    si    protrae 
nel tempo

reato   in   cui   l'offesa   al bene   
giuridico   consiste nella    sua    
irreversibile eliminazione

reato durevole
nessuna                 delle altre 
risposte

Ai sensi dell'art 198 cpp:

Il testimone non può essere 
obbligato a deporre su fatti dai quali 

potrebbe emergere una sua 
responsabilità penale.

Il testimone può essere obbligato 
a deporre su fatti dai quali 

potrebbe emergere una sua 
responsabilità penale.

Il testimone non può essere 
obbligato a deporre su fatti 

dai quali potrebbe emergere 
una sua responsabilità civile.

Il testimone non può essere 
obbligato a deporre su fatti dai 
quali potrebbe emergere una 

sua responsabilità 
amministrativa.

Ai sensi dell'art 197 cpp, non possono 
essere assunti come testimoni:

il responsabile civile e la persona 
civilmente obbligata per la pena 

pecuniaria;

il responsabile civile e la persona 
solidalmente obbligata per la 

pena;

solo  la persona civilmente 
obbligata per la pena 

pecuniaria;
nessuna delle risposte è corretta

Ai sensi dell'art 197 cpp, non possono 
essere assunti come testimoni:

i coimputati del medesimo reato o 
le persone imputate in un 

procedimento connesso a norma 
dell'articolo 12, comma 1, lettera a), 
salvo che nei loro confronti sia stata 
pronunciata sentenza irrevocabile 

di proscioglimento, di condanna o di 
applicazione della pena ai sensi 

dell'articolo 444

i coimputati del medesimo reato 
o le persone imputate in un 

procedimento non connesso a 
norma dell'articolo 155, comma 
1, lettera a), salvo che nei loro 
confronti sia stata pronunciata 

sentenza irrevocabile di 
proscioglimento, di condanna o di 

applicazione della pena ai sensi 
dell'articolo 445

i coimputati del medesimo 
reato o le persone imputate 

in un procedimento deferito a 
norma dell'articolo 182, 

comma 1, lettera a), salvo che 
nei loro confronti sia stata 

pronunciata sentenza 
irrevocabile di 

proscioglimento, di condanna 
o di applicazione della pena ai 

sensi dell'articolo 600

i coimputati del medesimo reato 
o le persone imputate in un 

procedimento reiterato a norma 
dell'articolo 122, comma 1, 
lettera a), salvo che nei loro 

confronti sia stata pronunciata 
sentenza irrevocabile di 

proscioglimento, di condanna o 
di applicazione della pena ai 

sensi dell'articolo 447

Secondo il codice della strada sui veicoli 
a trazione animale il trasporto  di  cose:

non  può superare la massa 
complessiva a pieno carico indicata 
nella targa

può superare la massa 
complessiva a pieno carico 
indicata nella targa

non  può superare la massa 
complessiva a pieno carico 
indicata nella carta di 
circolazione

può superare la massa 
complessiva a pieno carico 
indicata nella carta di 
circolazione

Secondo il codice della strada i veicoli a 
motore ed i rimorchi:

non possono superare  la  massa 
complessiva indicata sulla carta di 
circolazione

possono superare  la  massa 
complessiva indicata sulla carta 
di circolazione

non possono superare  la  
massa complessiva indicata 
nella targa

possono superare  la  massa 
complessiva indicata nella targa

Secondo il codice della strada le merci 
pericolose, il cui trasporto internazionale  
su  strada è ammesso dagli accordi 
internazionali:

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  alle   
medesime   condizioni stabilite per i 
predetti trasporti internazionali

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  
alle condizioni stabilite dallo 
Stato stesso

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  
Stato,  alle   medesime   
condizioni stabilite per i 
predetti trasporti nazionali

possono  essere  trasportate su  
strada,  all'interno  dello  Stato,  
ai regolamenti stabiliti dalle 
Regioni interessate dal trasporto

Secondo il codice della strada per le  
merci  che presentino pericolo di 
esplosione e per i  gas  tossici:

resta  salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle licenze e 
dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle 
vigenti disposizioni

resta  salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle licenze 
e dei permessi di trasporto anche 
se non previsti

resta  la facoltà degli 
interessati di munirsi delle 
licenze e dei permessi di 
trasporto richieste dalle 
Regioni in cui il trasporto 
viene effettuato

resta  salvo l'obbligo per gli 
interessati di munirsi delle 
licenze e dei permessi degli stati 
di origine

Secondo il codice della strada:

Per il  trasporto  delle  materie  
fissili  o  radioattive  si applicano le 
norme dell'art. 5 della legge 31 
dicembre 1962, n. 1860, e ss.mm.ii

non è consentito il trasporto delle 
materie fissili o radioattive

è consentito il trasporto  delle  
materie  fissili  ma non 
radioattive

non è contemplata dal codice 
l'ipotesi del trasporto di 
materiale fissili o radioattive

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

corsia specializzata per consentire 
l'uscita dei veicoli da una 
carreggiata in modo da non 
provocare rallentamenti ai veicoli 
non interessati a tale manovra.

corsia ordinaria per consentire 
l'uscita dei veicoli da una 
carreggiata in modo da non 
provocare rallentamenti ai veicoli 
non interessati a tale manovra.

corsia laterale per consentire 
l'uscita dei veicoli da una 
carreggiata in modo da non 
provocare rallentamenti ai 
veicoli non interessati a tale 
manovra.

corsia d'emergenza per 
consentire l'uscita dei veicoli da 
una carreggiata in modo da non 
provocare rallentamenti ai 
veicoli non interessati a tale 
manovra.



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

corsia, adiacente alla carreggiata, 
destinata alle soste di emergenza, al 
transito dei veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al movimento dei 
pedoni, nei casi in cui sia ammessa 
la circolazione degli stessi

corsia, adiacente alla carreggiata, 
destinata alle soste di emergenza, 
al transito dei veicoli di soccorso 
ma non al movimento dei pedoni 
anche nei casi in cui sia ammessa 
la circolazione degli stessi

corsia, laterale alla 
carreggiata, destinata alle 
soste di emergenza, al transito 
dei veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al 
movimento dei pedoni, nei 
casi in cui sia ammessa la 
circolazione degli stessi

corsia, obliqua alla carreggiata, 
destinata alle soste di 
emergenza, al transito dei 
veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al movimento 
dei pedoni, nei casi in cui sia 
ammessa la circolazione degli 
stessi

Secondo il codice della strada durante le 
ore notturne ovvero di giorno, se ne 
ricorre la necessità, il segnale acustico:

può  essere sostituito da segnali  
luminosi  a  breve  intermittenza  
mediante  i
proiettori di profondità, nei casi in 
cui ciò non sia vietato

non può  essere sostituito da 
segnali  luminosi  a  breve  
intermittenza  

può  essere sempre sostituito 
da segnali  luminosi, nei casi 
in cui ciò non sia vietato

non può  essere sostituito da 
segnali sonori di altro tipo

Ai sensi del codice della strada, gli 
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi 
per circolare:

devono essere muniti di una carta di 
circolazione e immatricolati presso  
il Dipartimento per i trasporti 
terrestri. 

possono essere muniti di una 
carta di circolazione e 
immatricolati presso  il 
Dipartimento per i trasporti 
terrestri. 

devono essere muniti di una 
carta di circolazione e 
immatricolati presso  il 
Ministero dell'ambiente

devono essere muniti di un 
permesso di circolazione e 
immatricolati presso  il 
Dipartimento per i trasporti 
terrestri. 

In base al codice della strada, in caso di 
trasferimento della proprietà degli 
autoveicoli, dei motoveicoli e dei 
rimorchi, l'ufficio competente del 
Dipartimento per  i  trasporti,  la  
navigazione,  gli affari generali e del   
personale:

su   richiesta    avanzata 
dall'acquirente  entro  sessanta  
giorni  dalla  data   in   cui   la 
sottoscrizione  dell'atto  è  stata  
autenticata  o   giudizialmente 
accertata, provvede al rilascio di 
una nuova  carta  di  circolazione 
nella quale sono annotati gli 
intervenuti mutamenti della  
proprietà e dello stato giuridico del 
veicolo

su   richiesta    avanzata 
dall'acquirente  entro  trenta  
giorni  dalla  data   in   cui   la 
sottoscrizione  dell'atto  è  stata  
autenticata  o   giudizialmente 
accertata, provvede al rilascio di 
una nuova  carta  di  circolazione 
nella quale sono annotati gli 
intervenuti mutamenti della  
proprietà e dello stato giuridico 
del veicolo

su   richiesta    avanzata 
dall'acquirente  entro  novanta  
giorni  dalla  data   in   cui   la 
sottoscrizione  dell'atto  è  
stata  autenticata  o   
giudizialmente accertata, 
provvede al rilascio di una 
nuova  carta  di  circolazione 
nella quale sono annotati gli 
intervenuti mutamenti della  
proprietà e dello stato 
giuridico del veicolo 

su   richiesta    avanzata 
dall'acquirente  entro  venti  
giorni  dalla  data   in   cui   la 
sottoscrizione  dell'atto  è  stata  
autenticata  o   giudizialmente 
accertata, provvede al rilascio di 
una nuova  carta  di  
circolazione nella quale sono 
annotati gli intervenuti 
mutamenti della  proprietà e 
dello stato giuridico del veicolo

La carta di circolazione del codice della 
strada e il certificato di circolazione  del 
codice della strada: 

non possono essere  rilasciati 
qualora  risultino  situazioni  di  
intestazione   o   cointestazione 
simulate  o  che   eludano   o 
pregiudichino   l'accertamento   del 
responsabile civile della 
circolazione di un veicolo.

possono essere  rilasciati anche 
qualora  risultino  situazioni  di  
intestazione   o   cointestazione 
simulate  o  che   eludano   o   
pregiudichino   l'accertamento   
del responsabile civile della 
circolazione di un veicolo.

non possono essere  rilasciati 
qualora  risultino  
esclusivamente situazioni  di  
intestazione   o   
cointestazione simulate  

non possono essere  rilasciati 
qualora  risultino  situazioni  di  
intestazione   o cointestazione 
false  o  che  rendano difficile  
l'accertamento   del responsabile 
civile della circolazione di un 
veicolo.

Ai sensi del D.lgs. 285/1992, tutte le 
strade statali:

sono a precedenza non sono a precedenza non esistono strade statali
la  precedenza  è  stabilita  dagli  
enti proprietari

Nelle zone di  sosta  nelle  quali  siano  
delimitati,  mediante
segnaletica orizzontale, gli spazi 
destinati  a  ciascun  veicolo,  

i
conducenti sono tenuti a sistemare 

il proprio veicolo entro lo spazio
ad esso destinato, senza invadere 

gli spazi contigui. 

i
conducenti possono sistemare il 
proprio veicolo entro lo spazio

ad esso destinato, senza invadere 
gli spazi contigui. 

i
conducenti non sono tenuti a 

sistemare il proprio veicolo 
entro lo spazio

ad esso destinato, senza 
invadere gli spazi contigui. 

i
conducenti sono tenuti a 

sistemare il proprio veicolo 
entro lo spazio

ad esso destinato, anche se si 
invadono gli spazi contigui. 

Ai sensi del codice della strada, i  
rimorchi  devono  essere  muniti: 

di  una  targa  posteriore
contenente i dati di 
immatricolazione.

di  una  targa  anteriore
contenente i dati di 
immatricolazione.

di  una  targa  posteriore
contenente i dati della 
proprietà nessuna delle risposte è esatta

In caso di smarrimento, sottrazione o 
distruzione di  una  delle targhe  di  cui  
all'art.  100 del codice della strada:

 l'intestatario   della   carta   di 
circolazione deve, entro quarantotto 
ore, farne denuncia agli  organi di  
polizia,  che  ne  prendono  
formalmente  atto  e  ne  rilasciano 
ricevuta. 

 l'intestatario   della   carta   di 
circolazione deve, entro 
ventiquattro ore, farne denuncia 
agli  organi di  polizia,  che  ne  
prendono  formalmente  atto  e  
ne  rilasciano ricevuta. 

 l'intestatario   della   carta   di 
circolazione deve 
immediatamente farne 
denuncia agli  organi di  
polizia,  che  ne  prendono  
formalmente  atto  e  ne  
rilasciano ricevuta. 

 l'intestatario   della   carta   di 
circolazione deve, entro dodici 
ore, farne denuncia agli  organi 
di  polizia,  che  ne  prendono  
formalmente  atto  e  ne  
rilasciano ricevuta. 

Il sorpasso a destra:

è consentito a velocità  moderata  e  
con particolare prudenza quando il 

veicolo che precede abbia segnalato 
la sua intenzione di voltare a 

sinistra. 

non è mai consentito è sempre consentito
è consentito sempre a velocità 

moderata

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

espressamente previste nei segnali di 
indicazione devono essere  impiegati:

il marrone per   denominazioni
geografiche, ecologiche, di 
ricreazione e per i camping

il grigio per   denominazioni
geografiche, ecologiche, di 
ricreazione e per i camping

il bianco per   denominazioni
geografiche, ecologiche, di 
ricreazione e per i camping

il verde per   denominazioni
geografiche, ecologiche, di 
ricreazione e per i camping

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

espressamente previste nei segnali di 
indicazione devono essere  impiegati:

il nero opaco per segnali di avvio  a  
fabbriche,  stabilimenti,

zone industriali, zone artigianali

il marrone per segnali di avvio  a  
fabbriche,  stabilimenti,

zone industriali, zone artigianali

il bianco per segnali di avvio  
a fabbriche,  stabilimenti,

zone industriali, zone 
artigianali

il verde per segnali di avvio  a  
fabbriche,  stabilimenti,

zone industriali, zone artigianali

Per gli effetti della L. 689/81, l’obbligo 
del rapporto all’Autorità amministrativa 
competente è previsto per l’organo 
accertatore quando:

Non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta, salvo 
che ricorra l’ipotesi di connessione 
obiettiva con un reato

Sia stato effettuato il pagamento 
in misura ridotta, salvo che 
ricorra l’ipotesi di connessione 
obiettiva con un reato;

Non sia stato effettuato il 
pagamento e ricorra l’ipotesi 
di connessione obiettiva con 
un reato;

Sia stato effettuato il 
pagamento, salvo che ricorra 
l’ipotesi di connessione obiettiva 
con un reato;



Entro il termine di .............. dalla data 
della contestazione o notificazione della 
violazione, gli interessati possono far 
pervenire all'autorità competente a 
ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 
della Legge 689/1981, scritti difensivi e 
documenti e possono chiedere di essere 
sentiti dalla medesima autorità. Quale è 
il termine esatto?

30 giorni. 31 giorni. 45 giorni. 61 giorni.

In base all'art. 10 della l. 689/81, salvo 
che la legge disponga diversamente, il 
limite massimo della sanzione 
amministrativa pecuniaria non può, per 
ciascuna violazione, superare:

Il decuplo del minimo la metà del minimo Il triplo del minimo Il quadruplo del minimo

Oltre a quelle di cui all’art. 28 comma 1 
del TUEL, quali funzioni spettano alle 

comunità montane ?

Quelle attribuite dalla legge e gli 
interventi speciali per la montagna 

stabiliti dalla Unione europea o 
dalle leggi statali e regionali.

Esclusivamente gli interventi 
speciali per la montagna stabiliti 

dalla Unione europea o dalle leggi 
statali e regionali.

Esclusivamente quelle 
attribuite dalla legge.

Esclusivamente gli interventi 
speciali per la montagna.

Le comunità isolane possono essere 
istituite in ciascuna isola o arcipelago di 

isole ad eccezione di?
Sicilia e Sardegna. Sicilia. Lampedusa Ponza e Ventotene

Il piano esecutivo di gestione deve 
essere deliberato dalla giunta entro:

Venti giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini di 

competenza.

Dieci giorni dall'approvazione del 
bilancio di previsione, in termini 

di competenza.

Quindici giorni 
dall'approvazione del bilancio 

di previsione, in termini di 
competenza.

quaranta giorni 
dall'approvazione del bilancio di 

previsione, in termini di 
competenza.

Come è denominato l'atto 
amministrativo con cui l'autorità 
amministrativa competente si rivolge ad 
altra autorità per sollecitare l'emanazione 
di un atto che altrimenti non potrebbe 
essere emanato?

Richiesta. Istruttoria Denuncia. Parere.

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) 
della legge 241 del 1990, il diritto di 
accesso e’ escluso:

Nei procedimenti tributari, per i 
quali restano ferme le particolari 
norme che li regolano

Non e’ mai escluso
Nei confronti delle Autorita’ 
di garanzia e di vigilanza

Nei confronti delle aziende 
autonome e speciali

Il trattamento dei dati personali che 
avviene per adempiere ad un obbligo 
legale : 

è lecito e non è necessario il 
consenso dell’interessato 

per essere lecito deve avvenire 
con il consenso dell’interessato 

non necessita del consenso 

non necessita del consenso 
solo se riguarda i trattamenti 
posti in essere dalla Pubblica 
Amministrazione 

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 
33/2013, il "Responsabile per la 
prevenzione della corruzione" svolge 
stabilmente un'attività di…

...controllo sull'adempimento da 
parte dell'Amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa
vigente.

...controllo sull'inadempimento 
da parte
dell'Amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti 
dal regolamento dell'ente.

...controllo sull'adempimento 
da parte
dell'Amministrazione degli 
obblighi di
registrazione previsti dalla 
normativa di settore

...controllo sull'inadempimento 
da parte dell'Amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione e 
archiviazione previsti dalla 
normativa di settore vigente.

Ai sensi dell'art 1. comma 6 della  Legge 
190/2012 , ai fini della predisposizione 
del piano di prevenzione della 
corruzione, chi fornisce il necessario 
supporto tecnico e informativo
agli enti locali?

il Prefetto la Questura l'arma dei carabinieri gli organi di vigilanza in generale

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?:

manifestazioni ingiuriose nei 
confronti dell'ente, salvo che siano 
espressione della libertà di pensiero, 
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 
300/1970

 giustificato ritardo nel trasferirsi 
nella sede assegnata

manifestazioni lesive della 
dignità della popolazione

manifestazioni delittuose 
gravemente lesive dell'immagine 
dell'ente, salvo che siano 
espressione della libertà di 
pensiero politico

Secondo il CCNL funzioni locali la 
sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi si applica, graduando 
l'entità della sanzione in relazione ad uno 
dei seguenti criteri, quale?:

atti, comportamenti o molestie a 
carattere sessuale ove non sussista 
la gravità e reiterazione

violazione degli obblighi di 
diligenza

svolgimento di attività che 
ritardino il recupero psico-
fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio

nessuna delle risposte è esatta



Secondo il CCNL funzioni locali la 
sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi si applica, graduando 
l'entità della sanzione in relazione ad uno 
dei seguenti criteri, quale?:

 alterchi con vie di fatto negli 
ambienti di lavoro, anche con gli 
utenti

condanna passata in giudicato, 
per un delitto che, commesso 
fuori del servizio e non attinente 
in via diretta al rapporto di 
lavoro, non ne consenta la 
prosecuzione per la sua specifica 
gravità

condanna passata in 
giudicato, per un delitto di 
concussione che non ne 
consenta la prosecuzione per 
la sua specifica gravità

condanna passata in giudicato, 
per un delitto di corruzione che 
non ne consenta la prosecuzione 
per la sua specifica gravità

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 
1986, n. 65, gli enti locali diversi dai 
comuni svolgono le funzioni di polizia 
locale di cui sono titolari:   anche a mezzo di appositi servizi

anche a mezzo delle unioni dei 
comuni

anche a mezzo delle 
convenzioni

anche a mezzo di apposite 
deleghe

Ai sensi dell'art.7 della legge quadro n. 
65/1986 l'ordinamento del Corpo di 

polizia municipale si articola di norma 
in:

responsabile del Corpo 
(comandante), addetti al 

coordinamento e al controllo e 
operatori (vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante) e operatori (vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante), assessore 
competente e operatori 

(vigili).

responsabile del Corpo 
(comandante), vice comandante 

e operatori (vigili).

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.

Esercitano nel territorio regionale 
le funzioni istituzionali previste 
dalla suddetta legge.

Esercitano fuori del territorio 
di competenza le funzioni 
istituzionali previste dalla 
suddetta legge.

Esercitano nel territorio di 
competenza le funzioni 
istituzionali previste dalla 
Costituzione

Quale ente ai sensi dell'art.6 della legge 
quadro n.65/1986 stabilisce i criteri
generali concernenti l’obbligo e le 

modalità d’uso delle uniformi per gli 
addetti al servizio della polizia 

municipale

La Regione Il Ministero dell'Interno Il Comune La Predettura

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 dell'art.11 della legge quadro n. 
65/1986 a chi devono essere comunicati 

i regolamenti comunali previsti dalla 
medesima legge?

Al Ministero dell'Interno.
All'Assessorato regionale 

competente.
Al Comune Alla Provincia

Ai sensi dell'art.9 della legge quadro n. 
65/1986 iI comandante del Corpo di 
Polizia Municipale è responsabile 

dell’addestramento, della disciplina e 
dell’impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al
Corpo, verso… :

Il Sindaco Il Vice Comandante Il Presidente della repubblica L'assessore competente

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

Municipale sono tenuti ad eseguire le 
direttive impartite: 

dai superiori gerarchici e dalle 
autorità competenti per i singoli 

settori operatici, nei limiti del loro 
stato giuridico e delle leggi

dal Sindaco dal Presidente della Provincia dal Presidente della Regione

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 anche fuori dal servizio?

Sì, purché nell'ambito territoriale 
dell'ente di appartenenza e nei casi 

di cui all'art. 4 della legge n. 
65/1986

No, per motivi di sicurezza.

 Sì, anche al di fuori 
dell'ambito territoriale 

dell'ente di appartenenza.
mai

Ai sensi dell'art.3 della legge quadro n. 
65/1986 gli addetti al servizio di polizia 
municipale possono collaborare con le 

forze della Polizia di Stato?

Si, ma previa disposizione del 
Sindaco, quando ne venga fatta, per 

specifiche operazioni, motivata 
richiesta dalle competenti autorità.

 Si, senza alcuna restrizione.  No, in nessun caso.
a volte

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 di affari, di
cui  all'articolo  115  del    testo  
unico  delle leggi di pubblica 
sicurezza, ad esclusione di quelle 
relative all'attivita' di
recupero   crediti,  pubblici  incanti,  
agenzie  matrimoniali  e  di
pubbliche relazioni

il rilascio della licenza per 
l'esercizio del mestiere di 
micologo

il rilascio della licenza per 
l'esercizio del mestiere di 
tartufaio

il rilascio della licenza per 
l'esercizio del mestiere di 
zafferanista



Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per 
commercio su aree pubbliche si intende:

l'attivita' di vendita di merci al 
dettaglio e la somministrazione di 
alimenti e bevande effettuate sulle 
aree pubbliche, comprese quelle del 
demanio marittimo o sulle aree 
private delle quali il comune abbia 
la disponibilita', attrezzate o meno, 
coperte o scoperte

l'attivita' di produzione di merci al 
dettaglio e la somministrazione di 
alimenti e bevande effettuate sulle 
aree pubbliche, comprese quelle 
del demanio marittimo o sulle 
aree private delle quali il comune 
abbia la disponibilita', attrezzate o 
meno, coperte o scoperte

l'attivita' di trasferimento di 
merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti 
e bevande effettuate sulle aree 
pubbliche, comprese quelle 
del demanio marittimo o sulle 
aree private delle quali il 
comune abbia la 
disponibilita', attrezzate o 
meno, coperte o scoperte

l'attivita' di acquisto di merci al 
dettaglio e la somministrazione 
di alimenti e bevande effettuate 
sulle aree pubbliche, comprese 
quelle del demanio marittimo o 
sulle aree private delle quali il 
comune abbia la disponibilita', 
attrezzate o meno, coperte o 
scoperte

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.

possono redigere 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.

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 
provincia per i provvedimenti 

di cui all’articolo 
70.

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.

In base all'art 27 comma 3 del DPR 
380/2001, ferma  rimanendo  l'ipotesi  
prevista  dal  precedente comma 2, 
qualora sia constatata, dai competenti 
uffici comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza 
delle norme, prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1:

 il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  
sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e 
notificare entro quarantacinque
giorni  dall'ordine  di  sospensione 
dei lavori.

  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  il blocco dei 
lavori

 il  dirigente  o  il  responsabile 
dell'ufficio,  ordina  
l'immediata  rimozione dei  
lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui 
ai successivi  articoli,  da  
adottare e notificare entro 
trenta giorni  dall'ordine  di  
sospensione dei lavori.

 il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  
sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  
provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare 
e notificare entro venti
giorni  dall'ordine  di  
sospensione dei lavori.

The opposite of cheap is: expensive full cheaper cheapest
They asked me a lot of questions but I 

didn't ...
them anything.

tell told says speack

The past simple of the verb cut is: cut cutting could caught

Cosa succede in ambiente Windows se 
elimino il collegamento ad un file?

Si elimina il collegamento ma non il 
file a cui questo puntava

Non è possibile eliminare il 
collegamento

Non può essere eliminato il 
collegamento se prima non si 
elimina il file cui esso punta

si elimina anche il file originale

Quale tra i seguenti tipi di unità a disco è 
più capiente in termini di quantità di 

informazioni
memorizzate?

Hard Disk Disco SSD Floppy disk Penna usb

Un ipertesto consiste in :

un documento costituito da testo e 
immagini collegati l'uno all'altro per 

mezzo di connessioni logiche e 
rimandi

un documento costituito 
unicamente da immagini

un documento costituito 
unicamente da testo con 
dimensioni dei caratteri 
grandi per facilitarne la 

lettura

un documento che contiene dei 
collegamenti a siti web


