
Ai sensi dell'art.40 comma 1 della
costituzione il diritto di sciopero si esercita:

nell'ambito delle leggi che lo 
regolano

nell'ambito delle circolari che lo 
regolano sempre solo nei casi consentiti

Ai sensi dell'art.41 comma 1 della
costituzione l'iniziativa economico privata: è libera è obbligatoria è autonoma è discrezionale
Ai sensi dell'art.42 comma 1 della
costituzione la proprietà: è pubblica o privata è pubblica o collettiva è privata è popolare

Quando un reato si definisce aberrante?

quando      il      soggetto agente      
realizza      per errore,        nella        
fase esecutiva,      un      reato diverso        
da        quello voluto,  o  nei  
confronti di  una  persona  diversa da   
quella   che   voleva colpire

quando    il    reato    è aggravato       
dall'aver agito       per       motivi 
volenti

quando    il    reato    è 
aggravato        dall'aver agito     
con     crudeltà versogli 
animali

quando    il    reato    è aggravato       
dall'aver agito         con         una 
pianificazione              e 
programmazione preventiva

L'aver reagito in stato d'ira determinato da 
un fatto ingiusto altrui dà luogo ad:

una    diminuzione    di pena una esimente totale
è    irrilevante    ai    fini della    
determinazione della pena

nessuna risposta è esatta

Ai sensi dell'art 194 cpp:

Il testimone non può deporre sulla 
moralità dell'imputato, salvo che si 

tratti di fatti specifici, idonei a 
qualificarne la personalità in 

relazione al reato e alla pericolosità 
sociale.

Il testimone può deporre sulla 
moralità dell'imputato

nessuna delle risposte è 
esatta

Il testimone non può deporre 
sulla moralità dell'imputato, 

salvo che si tratti di fatti 
specifici, idonei a qualificarne la 
personalità in relazione al reato 
e alla pericolosità individuale.

Ai sensi dell'art 191 cpp:

Le dichiarazioni o le informazioni 
ottenute mediante il delitto di 
tortura non sono comunque 

utilizzabili, salvo che contro le 
persone accusate di tale delitto e al 

solo fine di provarne la 
responsabilità penale

Le dichiarazioni o le informazioni 
ottenute mediante il delitto di 

tortura  sono comunque 
utilizzabili

Le dichiarazioni o le 
informazioni ottenute 
mediante il delitto di 

coercizione di minore non 
sono comunque utilizzabili, 
salvo che contro le persone 
accusate di tale delitto e al 

solo fine di provarne la 
responsabilità penale

nessuna delle risposte è corretta

Ai sensi dell'art 191 cpp:
Le prove acquisite in violazione dei 

divieti stabiliti dalla legge non 
possono essere utilizzate.

Le prove acquisite in violazione 
dei divieti stabiliti dalla legge 

possono essere utilizzate.

Le prove acquisite in 
violazione dei divieti stabiliti 

dalla legge non possono 
essere utilizzate, salvo che il 
pubblico ministero lo chieda

Le prove acquisite in violazione 
dei divieti stabiliti dalla legge 
non possono essere utilizzate, 

salvo autorizzazione del giudice

Secondo il codice della strada, I veicoli al
servizio di persone invalide  autorizzate :

non sono tenuti all'obbligo del
rispetto  dei  limiti  di
tempo se lasciati in sosta nelle
aree  di  parcheggio  a  tempo
determinato

sono tenuti all'obbligo del rispetto
dei  limiti  di
tempo se lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo
determinato

non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo
anche se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a
tempo indeterminato

sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se
lasciati in sosta nelle aree di
parcheggio  a  tempo provvisorio

Secondo il codice della strada la carta di
circolazione dei veicoli soggetti alla
disciplina del trasporto di cose in conto
proprio e' rilasciata:

sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto
proprio

sulla base della licenza per
l'esercizio del trasporto di cose in
conto  terzi

sulla base della concessione
per l'esercizio del trasporto di
persone in  conto  proprio

sulla base della concessione per
l'esercizio del trasporto di
persone in  conto  terzi

Secondo il codice della strada l'utente della
strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile al suo comportamento:

ha l'obbligo di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona

ha la facoltà di fermarsi e di
prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla persona

è libero di fermarsi e di
prestare l'assistenza solo se
necessaria a coloro che,
eventualmente, abbiano subito
danno alla persona

ha l'obbligo di fermarsi ma non
di prestare l'assistenza occorrente
a coloro che, eventualmente,
abbiano subito danno alla
persona

 Fermarsi per chiedere informazioni agli 
agenti del traffico:

Non è consentito quando ciò possa  
causare  intralcio  o  rallentamento

alla circolazione. 
è sempre consentito non è mai consentito nessuna risposta è corretta

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

Nelle aree urbane la manovra di inversione  
ad  'U'  

è  vietata
quando per compierla è necessario  

attraversare  la  mezzeria  della
strada segnata con  striscia  

longitudinale  continua

è sempre consentita è sempre vietata

è  vietata
quando per compierla è 

necessario  attraversare  la 
corsia centrale della

strada segnata con  striscia  
longitudinale  continua

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

L'obbligo di limitare la velocità,  di  cui  
all'articolo  141, comma 1, del CDS inizia  

dal  momento  in  cui  sia  possibile  
al

conducente percepire l'esistenza  di  
un  pericolo  e,  comunque,  in 

presenza di un segnale di 
prescrizione o di pericolo. 

immediatamente
soltanto  in

presenza di un segnale di 
prescrizione o di pericolo. 

mai 

In prossimità di scuole, istituti, campi 
sportivi, o quando  si
svolgono manifestazioni varie, 

possono essere imposti su una strada 
o parte di essa, a cura dell'ente 

proprietario,  limiti  temporanei  di 
velocità per tutto il periodo o i 

periodi di tempo  della  giornata,
nei quali tale limitazione sia  ritenuta  

necessaria  ai  fini  della
sicurezza della circolazione. 

L'imposizione  di  questi  limiti  deve
essere portata a conoscenza  dei  

conducenti  mediante  i  prescritti
segnali. 

non possono essere imposti su 
una strada o

parte di essa, a cura dell'ente 
proprietario,  limiti  temporanei  

di
velocità 

devono essere imposti su una 
strada o

parte di essa, a cura dell'ente 
proprietario,  limiti  

temporanei  di
velocità per tutto il periodo o 

i periodi di tempo  della  
giornata,

nei quali tale limitazione sia  
ritenuta  necessaria  ai  fini  

della
sicurezza della circolazione. 

L'imposizione  di  questi  limiti  
deve

essere portata a conoscenza  
dei  conducenti  mediante  i  

prescritti
segnali. Tutte le risposte sono corrette

Secondo il codice della strada la sentenza o  
il decreto definitivi di condanna sono 

annotati:
a cura della  prefettura
sulla patente del trasgressore

a cura della  prefettura sulla carta 
di circolazione del trasgressore

a cura della questura sulla 
patente del trasgressore

a cura della questura sulla carta 
di identità  del trasgressore

Secondo il codice della strada il dispositivo 
silenziatore,  qualora  prescritto :

deve  essere
tenuto in buone condizioni di 
efficienza e non deve essere alterato non va comunque azionato

deve essere azionato in caso di 
emergenza

può essere azionato in qualunque 
caso

Nella marcia rettilinea su file parallele 

è  fatto  obbligo  ai
veicoli non  provvisti  di  motore  ed  

ai  ciclomotori  di  occupare
esclusivamente la corsia di destra, 

mantenendosi  il  più  possibile
verso il margine della carreggiata. 

è  consentito ai
veicoli non  provvisti  di  motore  
ed  ai  ciclomotori  di  occupare

esclusivamente la corsia di destra, 
mantenendosi  il  più  possibile

verso il margine della carreggiata. 

non è  fatto  obbligo  ai
veicoli non  provvisti  di  

motore  ed  ai  ciclomotori  di  
occupare

esclusivamente la corsia di 
destra, mantenendosi  il  più  

possibile
verso il margine della 

carreggiata. 

è  fatto  obbligo  ai
veicoli non  provvisti  di  motore  
ed  ai  ciclomotori  di  occupare

esclusivamente la corsia di 
sinistra, mantenendosi  il  più  

possibile
verso il margine della 

carreggiata. 

Secondo il codice della strada in caso di 
necessita', i conducenti dei veicoli che  

trasportano
feriti o ammalati  gravi:

sono  esentati  dall'obbligo  di  
osservare divieti  e  limitazioni  
sull'uso  dei  dispositivi  di  
segnalazione acustica

sono  comunque obbligati ad 
osservare divieti  e  limitazioni  
sull'uso  dei  dispositivi  di  
segnalazione acustica

sono  esentati  dall'obbligo  di  
osservare unicamente le  
limitazioni  sull'uso  dei  
dispositivi  di  segnalazione 
acustica

sono  comunque obbligati ad 
osservare le  limitazioni  sull'uso  
dei  dispositivi  di  segnalazione 
acustica

 Ai sensi dell'art.78 del reg.attuazione del 
CDS fatte salve le eccezioni espressamente 
previste nei segnali di indicazione devono 

essere  impiegati:

l'arancio per i segnali SCUOLABUS 
e TAXI

il giallo per i segnali 
SCUOLABUS e TAXI

il bianco per i segnali 
SCUOLABUS e TAXI

il marrone per i segnali 
SCUOLABUS e TAXI

Ai sensi dell'art.47 del reg. attuazione del 
CDS, si definisce insegna di esercizio:

la  scritta  in  caratteri
alfanumerici,  completata  
eventualmente  da  simboli  e  da  
marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata 
nella sede dell'attivita' a  cui  si  
riferisce  o  nelle  pertinenze 
accessorie alla stessa

la  scritta  in  caratteri numerici,  
completata  eventualmente  da  
simboli  e  da  marchi, realizzata e 
supportata con materiali specifici, 
installata nella sede dell'attivita' a  
cui  si  riferisce  o  nelle  
pertinenze accessorie alla stessa

la  scritta  in  caratteri
alfanumerici,  completata  
eventualmente  da  testi e 
argomenti, realizzata e 
supportata con materiali 
ignifugi, installata nella sede 
dell'attivita' a  cui  si  riferisce  
o  nelle  pertinenze accessorie 
alla stessa

la  scritta  in  caratteri numerici,  
completata  eventualmente  da  
simboli  e  da  testi, realizzata e 
supportata con materiali naturali, 
installata nella sede dell'attivita' a  
cui  si  riferisce  o  nelle  
pertinenze accessorie alla stessa

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



In base all'art. 11 L. 689/81, nella 
determinazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria fissata dalla 
legge in un limite minimo ed in un limite 
massimo, l’Autorità amministrativa deve 
valutare:

La gravità della violazione 
amministrativa, la personalità 
dell’autore della violazione e le sue 
condizioni economiche nonché 
l’opera svolta dallo stesso per 
l’eliminazione o l’attenuazione delle 
conseguenze della violazione.

La gravità della violazione 
amministrativa, la personalità 
dell’autore della violazione e le 
sue condizioni sociali nonché 
l’opera svolta dallo stesso per 
l’eliminazione o l’attenuazione 
delle conseguenze della 
violazione.

La qualità della violazione 
amministrativa, la personalità 
dell’autore della violazione e 
le sue condizioni economiche 
nonché l’opera svolta dallo 
stesso per l’eliminazione o 
l’attenuazione delle 
conseguenze della violazione.

La gravità della violazione 
amministrativa, il carattere 
dell’autore della violazione e le 
sue condizioni economiche 
nonché l’opera svolta dallo 
stesso per l’eliminazione o 
l’attenuazione delle 
conseguenze della violazione.

In base all'art. 6, ultimo comma della legge 
689/81, nei casi previsti dai commi 
precedenti per il principio di solidarietà:

chi ha pagato ha diritto di regresso 
per l'intero nei confronti dell'autore 
della violazione.

chi ha pagato non ha diritto di 
regresso per l'intero nei confronti 
dell'autore della violazione.

chi ha pagato ha diritto di 
regresso per la metà nei 
confronti dell'autore della 
violazione.

chi ha pagato ha diritto di un 
rimborso forfettario

In base all'art.18 della legge 689/81
L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  
titolo  esecutivo.

L'ordinanza-ingiunzione   
costituisce  titolo  giudiziario.

L'ordinanza-ingiunzione   non 
costituisce  titolo  esecutivo.

L'ordinanza-ingiunzione   può 
essere  titolo  esecutivo.

Sono organi di governo del comune?
Il Consiglio comunale, la Giunta 

comunale, il Sindaco.

Il Consiglio comunale, la Giunta 
comunale, il Sindaco e il 

Segretario comunale.

Il Consiglio comunale, la 
Giunta comunale, il Sindaco e 

il Presidente del Consiglio 
comunale.

Il Consiglio comunale e il 
Sindaco

Sono organi di governo della Provincia:
Il Consiglio provinciale, il Presidente 

della provincia, l’Assemblea dei 
Sindaci.

Il Consiglio provinciale, la Giunta 
provinciale, il Presidente della 

provincia.

La Giunta provinciale, il 
Presidente della provincia.

Il Presidente della provincia e il 
Segretario generale della 

provincia

Entro quale termine la Giunta presenta al 
Consiglio la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di programmazione?

Entro il 15 novembre di ciascun 
anno, con lo schema di delibera del 

bilancio di previsione finanziario.

Entro il 15 ottobre di ciascun 
anno, con lo schema di delibera 

del bilancio di previsione 
finanziario.

Entro il 15 settembre di 
ciascun anno, con lo schema 

di delibera del bilancio di 
previsione finanziario.

Entro il 15 agosto di ciascun 
anno, con lo schema di delibera 

del bilancio di previsione 
finanziario.

Cosa indica il contenuto di un atto 
amministrativo?

Ciò che con l'atto si intende 
autorizzare, disporre, ordinare, 
concedere, attestare.

Tutte le risposte sono sbagliate É la funzione istituzionale che 
si persegue con l'atto.

È la funzione contabile che si 
perseguo con l'atto.

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. C) della 
legge 241/90, il diritto di accesso e’ escluso:

Nei confronti dell'attivita’ della 
pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione, 
per i quali restano ferme le 
particolari norme che ne regolano la 
formazione

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

Nei confronti delle aziende 
autonome e speciali

Il trattamento delle categorie particolari 
di dati personali (art. 9 del Regolamento 
Ue n. 2016/679) : 

è lecito senza ricorrere al consenso 
dell’interessato per assolvere gli 
obblighi in materia di diritto del 
lavoro o della sicurezza sociale 

è lecito ma bisogna ricorrere al 
consenso se i dati vengono 
trattati da un’ associazione o da 
una fondazione che persegua 
finalità politiche, filosofiche, 
religiose o sindacali 

per essere legittimo, deve 
necessariamente riposare 
sempre  sul consenso 
dell’interessato  

deve necessariamente riposare 
sempre  sul consenso 
dell’interessato  

Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013, 
l'Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) verifica la coerenza tra:

Gli obiettivi previsti nel "Piano 
triennale per la prevenzione della 
corruzione" e quelli indicati nel 
"Piano della performance".

Gli obiettivi previsti nel "Piano 
annuale per la prevenzione della 
corruzione" e quelli indicati nel 
"Piano degli obiettivi".

Gli obiettivi previsti nel "Piano 
biennale per la prevenzione 
della corruzione" e quelli 
indicati nel "Piano della 
performance".

Gli obiettivi previsti nel "Piano 
annuale per la prevenzione della 
corruzione" e quelli indicati nel 
"Piano degli indicatori".

L'indicazione delle attività definite come 
maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 
comma 54 della L. 190/12 , può essere 
aggiornata?

Si, entro il 31 dicembre di ogni anno, 
con apposito decreto del Ministro 
dell'Interno

Si, entro il 30 giugno di ogni anno, 
con apposito decreto del Ministro 
dell'Interno

Si, entro il 31 dicembre di 
ogni anno, con apposito 
ordinanza provvedimentale 
dell'ANAC

Si, entro il 30 giugno di ogni 
anno, con apposita circolare del 
Ministro dell'Interno

Secondo il CCNL funzioni locali ferma la 
disciplina in tema di licenziamento per 
giusta causa o giustificato motivo, la 
sanzione disciplinare del licenziamento si 
applica:

senza preavviso per condanna passata 
in giudicato per un delitto commesso 
in servizio o
fuori servizio che, pur non attenendo 
in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta neanche 
provvisoriamente la prosecuzione per 
la sua specifica gravità

con preavviso per condanna 
passata in giudicato per un reato 
contravvenzionale commesso in 
servizio che non ne consenta 
limitatamente la prosecuzione per 
la sua specifica gravità

senza preavviso per condanna 
passata in giudicato per un 
delitto esclusivamente 
commesso in servizio che non 
ne consenta neanche 
provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua 
specifica gravità

senza preavviso per condanna 
passata in giudicato per un 
delitto esclusivamente commesso 
fuori servizio che non ne 
consenta neanche 
provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua specifica 
gravità

Secondo il CCNL funzioni locali quando il 
procedimento disciplinare si conclude con 
la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione:

il periodo della sospensione cautelare 
deve essere computato nella sanzione

il periodo della sospensione 
cautelare può essere computato 
nella sanzione

il periodo della sospensione 
cautelare non deve essere 
computato nella sanzione

il periodo della sospensione 
cautelare non può essere 
reimputato alla sanzione

Secondo il CCNL funzioni locali il periodo 
trascorso in sospensione cautelare, escluso 
quello computato come sospensione dal 
servizio :

è valutabile agli effetti dell'anzianità 
di servizio 

non è valutabile agli effetti 
dell'anzianità di servizio 

è valutabile ai fini delle 
mobilità non è valutabile in alcun modo



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.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 singoli profili 

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 singoli profili 

devono essere stabilite in modo 
da assicurare il presidio 

ambientale

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

La P.G. a chi trasmette il verbale di arresto 
eseguito in flagranza di reato:  al Pubblico Ministero al Prefetto al Questore al Sindaco

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. 

gli ufficiali superiori  e  inferiori  e  
i  sottufficiali  dei carabinieri, 
della guardia di finanza, degli 
agenti di custodia e del corpo 

forestale dello  Stato  nonche'  gli  
altri  appartenenti  alle

predette forze di polizia ai  quali  
l'ordinamento  delle  rispettive
amministrazioni riconosce tale 

qualita'

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.1 della legge quadro n. 
65/1986  i Comuni possono gestire il 

servizio di polizia municipale:

Nelle forme associative previste dalla 
legge dello Stato.

 Senza alcuna possibilità di creare 
forme associative. No, in nessun modo

con le forme previste dalle 
comunità circondariali

Ai sensi dell'art.2 della legge quadro n. 
65/1986 i provvedimenti in materia di 

polizia municipale previsti dalle leggi e dai 
regolamenti sono adottati: 

Dal Sindaco o dall'Assessore da lui 
delegato.

 Dal Prefetto.
 Esclusivamente dall'Assessore 

comunale competente. dal consigliere delegato

Ai sensi dell'art.12 della legge quadro n. 
65/1986 gli enti locali diversi dai comuni 

svolgono funzioni di polizia locale?
Sì, anche a mezzo di appositi servizi.

 Sì, ma avvalendosi dell'organico 
in servizio presso la Polizia di 

Stato

 No, per evitare conflitti di 
competenza. mai

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 
65/1986 il personale che svolge servizio di 
polizia municipale esercita anche funzioni 

ausiliarie di pubblica sicurezza?

Si, ma pur sempre nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e 
nei limiti delle proprie attribuzioni.

  Si, senza alcuna restrizione.  No, salvi i casi previsti dalla 
legge regionale. a volte

Ai sensi dell'art.6 della legge quadro n. 
65/1986 le uniformi del personale addetto al 
servizio di polizia municipale devono essere 

tali da:

escludere la stretta somiglianza con le 
uniformi delle Forze di polizia e delle 

Forme
armate dello Stato;

garantire la massima comodità 
d'uso.

 richiamare, in linea di 
massima, i colori blu e bianco.

richiamare lo stemma del 
comune

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:

le autorizzazioni agli stranieri per 
l'esercizio dei mestieri girovaghi, di 
cui all'articolo 124 del citato testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

le autorizzazioni agli stranieri per 
l'esercizio dell'artigiano di 
precisione, di cui all'articolo 125 
del citato testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza

le autorizzazioni agli italiani 
per l'esercizio del circo, di cui 
all'articolo 126 del citato testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza

le autorizzazioni agli stranieri per 
l'esercizio dei mestieri in sede 
fissa, di cui all'articolo 127 del 
citato testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza

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

e strade, i canali, le piazze, comprese 
quelle di proprieta' privata gravate da 
servitu' di pubblico passaggio ed ogni 
altra area di qualunque natura 
destinata ad uso pubblico

le strade, i canali, le piazze, 
esclusivamente gravate da servitu' 
di pubblico passaggio ed ogni altra 
area di qualunque natura destinata 
ad uso pubblico

le strade, i canali, le piazze, 
esclusivamente gravate da 
servitu' di pubblico passaggio 
ma non ogni altra area di 
qualunque natura destinata ad 
uso pubblico

nessuna delle risposte è esatta

Ai sensi dell'art 68 del DPR 380/2001, Il 
dirigente o il
responsabile del competente ufficio 
comunale, nel cui territorio vengono 
realizzate le opere 
indicate nell'articolo 53, comma 1: 

 ha il compito di vigilare 
sull'osservanza degli adempimenti 
preposti dal presente testo unico: a tal 
fine si avvale dei funzionari ed agenti 
comunali.

 ha il compito di vigilare 
sull'osservanza degli adempimenti 
preposti dal presente testo unico: a 
tal fine si avvale dei funzionari ed 
agenti di polizia dello Stato.

 ha il compito di vigilare 
sull'osservanza degli 
adempimenti 
preposti dal presente testo 
unico: a tal fine si avvale dei 
funzionari ministeriali.

 ha il compito di vigilare 
sull'osservanza degli 
adempimenti 
preposti dal presente testo unico: 
a tal fine si avvale dei funzionari 
regionali

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

The past simple of the verb draw is: drew drawn drawing draw
to work/Ann/why/go/didn't? Why didn't Ann go to work? Didn't why go to work Ann? Why didn't go to work Ann? Ann why go to work

didn't?



Choose the right translation: Where is my 
coat?

Dov'è il mio cappotto? Dov'è la mia canotta? Dov'è il mio berretto? Dov'è il mio portafogli?

Cosa si intende con il termine 
Client-Server?

Una rete in cui il server ha la precisa 
funzione di gestire ed amministrare 

la rete ed il client, assume una 
posizione subordinata accedendo 

alle risorse condivise dal server

Qualunque forma di transazione 
economica nella quale le parti 

interagiscono elettronicamente
La relazione tra l'Internet 
Service Provider ed i suoi 

clienti

Il modo di comunicare tra utenti 
di una rete di calcolatori

Quale combinazione di tasti si può 
utilizzare per sottolineare rapidamente una 

parola in un
documento creato con un editor di testo:

“Ctrl + S” “Alt + S” “Ctrl + A” “Ctrl + Alt + S”

Se si cancella un collegamento dal desktop 
del PC, cosa accade?

Nulla, il file autentico rimane nella 
posizione originaria

Viene cancellato anche il file 
originale

Non si possono cancellare i 
collegamenti, ma solo 

spostare

Il file originale viene modificato 
nell’estensione


