


DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N°5 UNITA',
PROFILO PROFESSIONALE DI VIGILANZA, CATEGORIA D, POS.

EC. D1 - 17 NOVEMBRE - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

1) Il GDPR (General Data Protection Regulation):
A Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuato da un titolare del trattamento che

non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto
internazionale pubblico.

B Non trova applicazione al trattamento parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non
automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

C Trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

2) A norma di quanto dispone l'art. 42 del D.Lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni che adottano
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di
calamità naturali o di altre emergenze devono pubblicare i provvedimenti adottati, con la
indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti?
A Si per espressa previsione di cui al citato articolo.
B No, in tale ipotesi viene meno l'obbligo di pubblicazione.
C No, devono pubblicare solo i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione

dei provvedimenti straordinari.

3) L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa
all'ufficio relazioni con il pubblico?
A Si può essere trasmessa anche all'ufficio relazioni con il pubblico.
B Si, deve essere trasmessa solo all'ufficio relazioni con il pubblico.
C No, all'ufficio relazioni con il pubblico può essere trasmessa solo l'istanza di accesso civico di cui al co. 1,

art. 5.

4) Riguardo ai controlli sugli organi, il controllo repressivo:
A Consente all'organo che effettua il controllo di sostituirsi all'organo inerte o in ritardo nel compimento di

determinati atti, anche a mezzo di commissario ad acta.
B Consiste nell'applicazione di sanzioni, amministrative o disciplinari, al titolare dell'organo controllato.
C Consente di disporre mere ispezioni sull'organo controllato, in quanto l'organo controllante non gode né

del potere sostitutivo né di quello sanzionatorio.

5) Quale autorità amministrativa indipendente esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di
anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza?
A OIV.
B AVCP.
C ANAC.

6) Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie
C1, C1E, C e CE, rilasciate o confermate a chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età?
A Tre anni.
B Dieci

anni.
C Due anni.

7) Il nuovo Codice della strada dispone che chiunque viola le norme relative all'uso del casco
protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 83 ad euro 332 alla quale si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni; in caso di recidiva per almeno due volte nel corso del biennio, il fermo
amministrativo è disposto per:
A Novanta giorni.
B Centoventi giorni.
C Centocinquanta giorni.

8) In materia di sorpasso, l'art. 347 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.
dispone che....



A Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni, i veicoli che procedono nelle altre
file parallele non hanno l'obbligo di arrestarsi.

B 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.

C È consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori.

9) Ai sensi dell’art. 186 del C.d.S., chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato, tra l’altro con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, qualora:
A Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a

1,5 grammi per litro (g/l).
B Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
C Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a

0,8 grammi per litro (g/l).

10) L’art. 195 del Codice della Strada afferente l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
prevede che per alcune violazioni le sanzioni siano aumentate di un terzo quando commesse dopo
le ore 22 e prima delle ore 7. Per quale tra le seguenti violazioni trova applicazione detto principio?
A Per le violazioni previste dall’art. 141 - Velocità.
B Per le violazioni previste dall’art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
C Per le violazioni previste dall’art. 148 - Sorpasso.

11) Per il nuovo Codice della strada, a parte i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della
patente, qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme possono
essere decurtati un massimo di:
A Quindici punti.
B Tredici punti.
C Dieci punti.

12) Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque non osserva i limiti minimi
di velocità prescritti, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto:
A Alla sospensione della patente per un mese.
B Alla decurtazione di punti uno sulla patente.
C Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.

13) Dispone il nuovo Codice della strada che è sempre disposta la revisione della patente di guida
quando il conducente:
A È stato coinvolto in un incidente stradale che, seppur non abbia determinato lesioni lievi o gravi alle

persone, sia stata contestata a suo carico la violazione di una delle disposizioni del codice da cui
consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.

B È stato coinvolto in un incidente stradale ed ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia
stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

C È stato coinvolto in un incidente stradale ed ha determinato lesioni anche lievi alle persone e a suo carico
sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

14) Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (art. 186 C.d.S.):
A È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, solo qualora sia stato accertato al

conducente un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
B È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, anche se il veicolo appartiene a

persona estranea all'illecito.
C È disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a

persona estranea all'illecito.

15) Il nuovo Codice della strada dispone che chiunque viola le norme relative all'uso del casco
protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 83 ad euro 332 alla quale si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per
sessanta giorni; in caso di recidiva per almeno due volte nel corso del biennio, il fermo
amministrativo è disposto per:
A Novanta giorni.
B Centoventi giorni.
C Centocinquanta giorni.

16) Quanti tipi di autorizzazione alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sono previsti
dall'art. 13 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.?
A Tre: periodiche, multiple e singole.
B Quattro: mensili, settimanali, multiple e singole.
C Due: periodiche e singole.



17) Il nuovo Codice della strada dispone che chiunque viola le norme relative all'uso del casco
protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma:
A Da euro 383 ad euro 1.432.
B Da euro 503 ad euro 1.652.
C Da euro 83 ad euro 332.

18) Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni del Codice della Strada in materia
di contestazione delle violazioni?
A La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto

alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
B La violazione deve essere immediatamente contestata, a pena di nullità, tanto al trasgressore quanto alla

persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
C La violazione può essere contestata soltanto al trasgressore.

19) A norma di quanto prevede l’art. 120 della Costituzione chi può sostituirsi agli organi dei Comuni in
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria?
A Corte dei conti.
B Governo.
C Camera dei deputati.

20) Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il DVR deve contenere anche il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?
A Solo per gli ambienti di lavoro ove siano presenti agenti chimici pericolosi.
B No.
C Si.

21) In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale, tra le seguenti figure,
costituisce la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"?
A Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
B Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
C Rappresentante sindacale.

22) A norma delle disposizioni contenute nell'art. 266, c.p.p., per quale dei seguenti procedimenti
relativi a reati è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre
forme di telecomunicazione?
A Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.
B Delitti non colposi per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a quattro anni.
C Delitti contro la p.a. per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a due anni.

23) Un incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di una cosa mobile appartenente ad un
privato di cui ha la disponibilità per ragioni del suo servizio, commette il delitto di cui all'art. 314,
c.p.:
A Peculato.
B Malversazione a danno dello Stato.
C Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

24) Dispone l'art. 716, c.p. che, il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato
all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, che omette di dare immediato avviso all'autorità
dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206. La
stessa disposizione si applica anche a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata
affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza?
A No, in tale ipotesi è previsto l'arresto fino ad un anno.
B No, in tale ipotesi è previsto l'arresto fino a sei mesi. C
Si per espressa previsione di cui al citato articolo.

25) Ai sensi dell'art. 321, c.p.p., possono essere oggetto di sequestro preventivo:
A Le cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di

esso nonché le cose di cui è consentita la confisca.
B Solo le cose che possono essere oggetto di confisca.
C Solo le cose che costituiscono corpo del reato.

26) Ai sensi dell'art. 354, co. 2, c.p.p., gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere gli
accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi o delle cose:



A Previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
B Se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione

delle indagini.
C Previa autorizzazione del pubblico ministero.

27) Nella nuova configurazione del delitto di "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" (art. 328 c.p.), si
distinguono gli atti qualificati e gli atti non qualificati. Per gli atti qualificati che non possono essere
ritardati il legislatore ha inteso punire:
A Il rifiuto.
B Sia l'omissione sia la mancata esposizione delle ragioni del ritardo.
C La sola omissione.

28) Ai sensi dell'art. 329, c.p.p., gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria....
A Sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non

oltre la chiusura delle indagini preliminari.
B Sono sempre coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
C Non sono coperti dal segreto.

29) A seconda dell'entità del reato l'arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo. Per quale
dei seguenti reati l'art. 381 del c.p.p. conferisce alla polizia giudiziaria la facoltà di arresto in
flagranza?
A Delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 572 e art. 612-bis, c.p.).
B Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
C Delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, (art. 1100, codice della navigazione).

30) Secondo la disciplina della gestione del bilancio degli enti locali, il versamento (art. 181 TUEL):
A Costituisce l'ultima fase della spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare

il diritto acquisito del creditore, il tesoriere eroga la somma dovuta dall'ente locale.
B Consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di

provvedere al pagamento delle spese.
C Costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse

dell'ente.

31) Choose the correct option to complete the following sentence: If you just told me , I
wouldn't worry that much!
A What did you.
B Where you are.
C Why have you been sad.

32) Complete the sentence with one of the following options. She told me she (. ) that dress for the
party if she could have borrowed mine.
A Would have buyed.
B Won't buy.
C Wouldn't have bought.

33) Which of the following sentences contains a mistake?
A I often ask people what kind of music they like.
B He asked her if he could get her a drink.
C She asked him what was his telephone number.

34) Vendita per corrispondenza - Vendita nelle scuole a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.
Quale/quali tra le precedenti sono forme speciali di vendita al dettaglio (art. 4, D.Lgs. 31/3/1998, n.
114)?
A Entrambe.
B Vendita per corrispondenza.
C Nessuna; l’unica forma speciale di vendita al dettaglio e quella presso il domicilio del consumatore.

35) Dispone il D.P.R. n. 495/1992 che per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni:
A È vietato il delineatore flessibile.
B Deve essere utilizzato il delineatore flessibile.
C È sufficiente utilizzare il cono.

36) Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, non si applica:
A Alla vendita presso il domicilio dei consumatori.
B Alla vendita tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.
C Ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio.



37) A chi assegna l'art. 27 del D.P.R. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale?
A Al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali.
B Al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.
C Solo alla polizia giudiziaria.

38) Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito della loro attività di prevenzione, possono
ordinare la sospensione o la cessazione di spettacoli pubblici?
A No, possono solo gli ufficiali di pubblica sicurezza.
B Si, nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al

buon costume.
C No.

39) Con la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, (D.Lgs. n. 114/1998), gli orari di
apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio:
A Sono stabiliti dalla regione con legge regionale e trovano applicazione nell'intero territorio regionale.
B Sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.

114/1998 e dei criteri emanati dai comuni.
C Sono stabiliti dal Prefetto e trovano applicazione nell'intero territorio comunale.

40) I rilievi segnaletici ordinati dall'autorità di pubblica sicurezza per le persone pericolose o sospette e
coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità possono essere descrittivi,
fotografici, dattiloscopici, antropometrici. Quali consistono nella misurazione delle parti del corpo?
A Dattiloscopici.
B Antropometrici.
C Descrittivi.

41) Ai fini dell'esercizio del potere amministrativo quale struttura ricettiva rientra tra le strutture ricettive
extralberghiere?
A Gli ostelli per la gioventù.
B Le residenze della salute.
C I villaggi-albergo.

42) Ai fini dell'esercizio del potere amministrativo quale struttura ricettiva rientra tra le strutture ricettive
alberghiere e paralberghiere?
A Le foresterie per turisti. B
Gli ostelli per la gioventù. C
I motels.

43) Ai sensi dell'art. 347 comma 2 bis del Codice di procedura penale, qualora siano stati compiuti atti
per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa:
A Senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore dal compimento dell'atto.
B Al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono

termini particolari.
C Immediatamente anche in forma orale.

44) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 35, comma 3, lettera D, le procedure di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio:
A Decentramento delle procedure di reclutamento.
B Accentramento delle procedure di reclutamento.
C Concentrazione delle procedure di reclutamento.

45) In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-septies, comma 5-ter, nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine
all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione. Tale
struttura può essere:
A Solo

convenzionata.
B Pubblica o privata.
C Solo pubblica.

46) In un foglio di lavoro di MS Excel, qualunque dato digitato in una cella, che non sia un numero o
una data o non inizi con il segno "=" ….
A Verrà interpretato come funzione, se la cella è stata definita come cella di calcolo.
B Verrà considerato testo.



C Genererà un errore

47) In MS Word, quale tra i seguenti NON è un tipo di Carattere?
A Arial.
B Tahoma.
C Grassetto.

48) Ai sensi del Tulps, esiste un obbligo generale dei cittadini di munirsi di carta d'identità?
A No, non esiste un obbligo in tal senso, ma la normativa vigente attribuisce all'autorità di pubblica

sicurezza il potere di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi della carta d'identità entro il
periodo di tempo loro accordato.

B Si, la normativa vigente sancisce l'obbligo per tutti i cittadini di età superiore ai sedici anni di munirsi di
carta d'identità.

C Si, l'obbligo sussiste solo per i cittadini nati dopo l'anno 1990.

49) L'art. 2 del Tulps attribuisce al Prefetto la facoltà, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica,
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica. Contro i provvedimenti del Prefetto è proponibile ricorso?
A Si, contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Questore.
B Si, contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro dell'Interno.
C No.

50) A norma del disposto di cui all'art. 100 del TULPS, chi può sospendere la licenza di un esercizio,
anche di vicinato, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose?
A Sindaco.
B Comandante del Corpo della Polizia locale.
C Questore.

51) A norma del disposto di cui all'art. 6 della l. n. 689/1981, il proprietario della cosa che servì a
commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione?
A Si, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
B No, il proprietario è coobbligato in solido solo se ha omesso di denunciare il furto subito.
C No, in nessun caso sussiste un vincolo di solidarietà.

52) A norma del disposto di cui all'art. 20, l. n. 689/1981 (Sanzioni amministrative accessorie), delle cose
che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'autorità:
A Può disporne la confisca.
B Non può disporne la confisca.
C Deve disporne la confisca.

53) La Sezione I, Capo I della l. n. 689/1981, detta i principi generali applicabili alle sanzioni
amministrative. Si individui il coretto principio.
A Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente è comunque responsabile anche

se l'errore non è determinato da sua colpa (Elemento soggettivo, art. 3).
B Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non

aveva compiuto i sedici anni (Capacità di intendere e di volere, art. 2).
C L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (Non trasmissibilità

dell'obbligazione, art. 7).

54) A norma del disposto di cui all'art. 8 della l. n 689/1981, salvo che sia diversamente stabilito dalla
legge, la persona che con un'azione od omissione viola più disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace:
A Alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
B Alla sola sanzione prevista per la violazione più grave.
C Alle singole sanzioni previste per tutte le violazioni.

55) A norma del disposto di cui all'art. 9 della l. n. 689/1981, quando uno stesso fatto è punito da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative:
A Si applica la disposizione speciale.
B Si applica la disposizione che prevede la sanzione amministrativa più elevata.
C Si applicano entrambe le disposizioni amministrative.

56) Dispone l’art. 24 della L.R. Toscana n. 11/2020 che la Regione, tramite la Fondazione Scuola
interregionale di polizia locale, eroga la formazione specialistica per singoli addetti o per
l'istituzione in alcuni Corpi di polizia locale che fanno richiesta di nuclei specializzati per attività di
monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le
quali, sono comprese:



A La tutela ambientale-ecologica.
B Quelle citate nelle altre alternative di risposta.
C L'infortunistica stradale.

57) Cosa dispone l’art. 21 della L.R. Toscana n. 11/2020 in merito alla collaborazione con associazioni di
volontariato?
A I volontari, in ogni caso, svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle

strutture di polizia locale.
B I volontari non devono essere necessariamente assicurati.
C L'abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere somiglianti alle uniformi e ai segni

distintivi della polizia locale.

58) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale), la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita:
A Agli operatori del Corpo della polizia municipale.
B A tutti gli appartenenti al Corpo della polizia municipale.
C Ai responsabili del servizio o del Corpo di polizia municipale e agli addetti al coordinamento e al controllo.

59) A norma di quanto dispone l’art. 25 della L.R. Toscana n. 11/2020, chi definisce i contenuti generali
uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle
strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati, previa valutazione del fabbisogno
formativo?
A Ciascun Comandante del Corpo.
B La Giunta regionale.
C Ciascun Comune.

60) A norma del disposto di cui al co. 2, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale), può essere conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge
servizio di polizia municipale e che ha subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo?
A No, i requisiti richiesti per il conferimento della qualità sono: godere dei diritti civili e politici; non aver

subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misure di
prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito da pubblici uffici.

B Si, ma solo se il personale suddetto ha ricevuto encomi da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
C Si, i requisiti richiesti per il conferimento della qualità sono: godere dei diritti civili e politici; non essere

stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.
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BUSTA 1

1 A 2 A 3 A 4 B 5 C
6 C 7 A 8 B 9 B 10 A
11 A 12 C 13 B 14 C 15 A
16 A 17 C 18 A 19 B 20 C
21 A 22 A 23 A 24 C 25 A
26 B 27 A 28 A 29 B 30 C
31 B 32 C 33 C 34 A 35 B
36 C 37 B 38 B 39 B 40 B
41 A 42 C 43 B 44 A 45 B
46 B 47 C 48 A 49 B 50 C
51 A 52 A 53 C 54 A 55 A
56 B 57 A 58 C 59 B 60 A


