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1) L'efficacia costituisce carattere proprio dei provvedimenti amministrativi; tale carattere:
A Comporta l'impossibilità di aggredire il provvedimento da parte dei destinatari, ma non l'intangibilità dello

stesso, che resta ancora soggetto ai poteri di annullamento e revoca della p.a.
B È inteso come idoneità dello stesso a produrre effetti.
C Segnala che il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.

2) Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012, ha durata:
A Triennale ed è aggiornato annualmente.
B Quadriennale ed è aggiornato annualmente.
C Quinquennale ed è aggiornato annualmente.

3) Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il contenuto:
A Può essere costituito solo da una autorizzazione.
B Non può essere eventuale.
C Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto.

4) Le denunce e i ricorsi sono propri:
A Della fase istruttoria del procedimento amministrativo.
B Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.
C Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.

5) A chi affida, l'art. 6 della legge n. 241/1990, il compito di esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali?
A In ogni caso al dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa capo.
B Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa cui il procedimento fa

capo.
C All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione in base all'organizzazione della stessa.

6) Ai sensi dell'art. 215, primo comma del Codice della Strada, la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione del veicolo:
A È operata dall'organo di polizia individuato dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, il

quale provvede a che il veicolo sia trasportato e custodito nel luogo designato dal prefetto.
B È operata dall'organo di polizia del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale provvede a che il

veicolo sia trasportato e custodito nel luogo prescelto dal trasgressore.
C È operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo sia

trasportato e custodito in luoghi appositi.

7) In materia di sorpasso, l'art. 347 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., dispone
che....
A È consentito il sorpasso sulle corsie di decelerazione.
B Qualora un veicolo si arresti per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche i veicoli che

procedono nelle altre file parallele.
C Non è mai consentito il sorpasso a destra.

8) Dispone l’art. 222 del Codice della Strada che qualora da una violazione delle norme 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. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa:
A La sospensione della patente è da uno a tre mesi.
B La sospensione della patente è fino a due anni.
C La sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.

9) Secondo il nuovo codice della strada chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda:
A Da euro 1.500 ad euro 6.000.
B Da euro 500 ad euro 1.500. C
Da euro 1.500 ad euro 3.000.



10) Dispone l’art. 192 del Codice della Strada che gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e,
in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli
che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. La violazione a dette
disposizioni, ove il fatto non costituisca reato comporta:
A La decurtazione di punti 5 dalla patente.
B La decurtazione di punti 10 dalla patente.
C La decurtazione di punti 7 dalla patente.

11) Cosa prevede l'art. 7 del Codice della Strada per i casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore?
A La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si

protrae la violazione.
B La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per un periodo massimo di ventiquattro ore.
C La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si

protrae la violazione, con il limite di tre periodi.

12) Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie
AM, A1, A2, A, B1, B e BE, rilasciate o confermate a chi ha superato i settanta anni di età?
A Dieci anni.
B Tre anni.
C Cinque anni.

13) In materia di "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada dispone che chiunque
guida in stato di ebbrezza il cui valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro è punito con una ammenda e con la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la
durata della sospensione della patente di guida è:
A Raddoppiata.
B Dimezzata.
C Triplicata.

14) In materia di circolazione dei velocipedi l'art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo C.d.S. dispone che....
A Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli

appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
B Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le

carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti a condurre a mano i velocipedi.
C I ciclisti devono segnalare, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata

che intendono effettuare, qualora le condizioni di traffico lo richiedano.

15) Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 210 del Codice della Strada afferente
le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.
A Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel codice si distinguono in: a) sanzioni

relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata
attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.

B Alla morte dell'obbligato, non si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente non può
disporre il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

C Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non
consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria.

16) Secondo il nuovo codice della strada chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e
l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida:
A Da dodici a quindici mesi.
B Da uno a due anni.
C Da sei mesi ad un anno.

17) Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie
AM, A1, A2, A, B1, B e BE, rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età ma
non ancora compiuto settanta anni?
A Tre anni.
B Cinque anni.
C Dieci anni.



18) In quale dei seguenti casi non può applicarsi il pagamento in misura ridotta di una sanzione
amministrativa pecuniaria secondo il nuovo codice della strada?
A Quando per la violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida.
B Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 10.000 euro.
C Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 5.000 euro.

19) A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le funzioni amministrative sono, di norma
attribuite (art. 118, Cost.):
A Allo Stato, salvo che siano conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per assicurarne

l'esercizio unitario.
B Alle Province, salvo che siano conferite a Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato per assicurarne

l'esercizio unitario.
C Ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,

Regioni e Stato.

20) Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 81/2008, chi è obbligato a provvedere affinché luoghi di lavoro, gli
impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche
adeguate?
A L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
B Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
C Il datore di lavoro.

21) Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del DVR è un obbligo:
A Delegabile del medico competente.
B Non delegabile del datore di lavoro.
C Non delegabile del medico competente.

22) Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso:
A Dai pubblici ufficiali.
B Solo dai funzionari della P.A.
C Da chiunque.

23) Ai sensi dell'art. 60 del c.p.p. la qualità di imputato, che si conserva per tutta la durata del processo,
cessa:
A Con la richiesta di decreto penale di condanna.
B Solo con il decreto penale di condanna divenuto esecutivo.
C Con la sentenza irrevocabile di condanna.

24) Affinché ricorra il reato di cui all'art. 655, c.p. - Radunata sediziosa - è richiesta:
A La partecipazione di almeno cinque persone, riunite in un luogo pubblico.
B La partecipazione di almeno venti persone, riunite in un luogo pubblico.
C La partecipazione di almeno dieci persone, riunite in un luogo pubblico.

25) Soggetto attivo del delitto di concussione può essere un privato cittadino?
A No, può essere solo un pubblico ufficiale.
B No, può essere solo un incaricato di pubblico servizio.
C No, può essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

26) Per il delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) è prevista
una pena edittale più grave per i capi, promotori od organizzatori?
A No.
B Si, sono previste pene più gravi per i capi, promotori od organizzatori.
C Sono previste pene più gravi solo per i capi e i promotori.

27) Ai sensi dell’art. 60, c. 1, c.p.p., con quale dei seguenti atti la persona a cui è attribuito un reato non
assume la qualità di imputato?
A La richiesta di sequestro probatorio.
B La richiesta di decreto penale di condanna e il decreto di citazione diretta a giudizio.
C La richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di giudizio immediato.

28) La qualifica di pubblico ufficiale:
A Va attribuita ai soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico.
B Non può mai essere riconosciuta a soggetti al di fuori di un rapporto organico di una P.A.
C Va attribuita solo a coloro che sono muniti di poteri di certificazione.



29) Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un
giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non
inferiore a euro 206 (art. 718, c.p. Esercizio di giuochi d'azzardo). Se fra coloro che partecipano al
giuoco sono persone minori degli anni diciotto:
A La pena è raddoppiata.
B La pena è aumentata di un terzo.
C Si applica l'arresto da quattro mesi a sedici mesi e l'ammenda non inferiore a euro 252.

30) Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e
urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio e dell’ambiente?
A Questore.
B Sindaco.
C Prefetto.

31) Translate into English the following comparative form: Più informazioni mi dai, meglio posso
aiutarti.
A The more information you give me the better I can help you.
B More informations you give me the best I can help you.
C More informations you give me better I can help you.

32) Complete the following sentence with the correct option. "Experience is the name everyone gives to
mistakes.".

A Its.
B His.
C Their.

33) Choose the correct option to complete the following sentence: When here, I will call
Francine and we'll decide what to do about this situation.
A You come.
B Won't come.
C You'll come.

34) Dispone il D.P.R. n. 380/2001 che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in totale difformità dal permesso di costruire:
A Irroga in ogni caso la sanzione pecuniaria di euro 3.500.
B Dispone l'immediata espropriazione del bene.
C Ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

35) Ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, cosa si intende per commercio all'ingrosso?
A Una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente.

B L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende
ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in
grande.

C L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende,
su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

36) Dispone il D.P.R. n. 495/1992 che in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai 7
giorni lavorativi, deve essere apposto apposito pannello recante alcune indicazioni. Oltre all’ente
proprietario o concessionario della strada, alla denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori e al
recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere, quali altre indicazioni deve contenere?
A Estremi dell'ordinanza e inizio e termine previsto dei lavori.
B Estremi dell'ordinanza.
C Inizio dei lavori.

37) Vendita negli ospedali a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi - Vendita tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione. 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 negli ospedali.
C Nessuna; l’unica forma speciale di vendita al dettaglio e quella presso il domicilio del consumatore.

38) Quando, l’art. 30 del D.P.R. n. 495/1992, prevede che in prossimità della testata di un cantiere sia
apposto apposito pannello recante l’ente proprietario o il concessionario della strada; gli estremi
dell'ordinanza; la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; l’inizio e il termine previsto dei
lavori; il recapito e il numero telefonico del responsabile del cantiere?



A In ogni cantiere di durata superiore a sette giorni.
B In ogni cantiere di durata superiore a tre giorni.
C In ogni cantiere di durata superiore a due giorni.

39) Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito della loro attività di prevenzione, possono
accedere a qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di
polizia?
A No, possono nelle fasce orarie stabilite dall'articolo 16 Tulps.
B Si.
C No, possono solo gli ufficiali di pubblica sicurezza.

40) Qualora il titolare di un esercizio di vicinato sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno
(art. 22, D.Lgs. n. 114/1998):
A Il Sindaco ordina la chiusura dell'esercizio.
B Il Questore ordina la chiusura dell'esercizio.
C Il titolare è punito con la reclusione sino a sedici mesi.

41) Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 381/2001 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o
assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione, il
responsabile è punito con:
A L'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro.
B L'arresto da uno a due anni.
C La reclusione fino a due anni e la multa da 5.164 a 51.645 euro.

42) Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, non si applica:
A Alla vendita per mezzo di apparecchi automatici.
B Ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, qualora

vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-
chirurgici.

C Alla vendita nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

43) Ai fini dell'esercizio del potere amministrativo quale struttura ricettiva rientra tra le strutture ricettive
alberghiere e paralberghiere?
A Le case per ferie.
B Le residenze della salute.
C I rifugi alpini.

44) A norma di quanto prevede l'art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, afferente ai contratti ed a altri atti
negoziali:
A Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli

conclusi ai sensi dell'art. 1342 del c.c., con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia
concluso, nel quadriennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

B Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia
parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o
funzionale.

C Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto
altre utilità nel quinquennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed
alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da
conservare agli atti dell'ufficio.

45) A norma del disposto di cui al co. 1, art. 16, D.P.R. n. 62/2013, la violazione degli obblighi previsti dal
citato Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici :
A Integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e può dar luogo anche a responsabilità penale, civile,

amministrativa o contabile.
B Può dar luogo nel massimo al rimprovero verbale o scritto (censura).
C Non può mai dar luogo a responsabilità penale.

46) In MS Word, quale dei seguenti comandi rapidi da tastiera può essere usato per applicare o
rimuovere, se già presente, il formato grassetto al testo?
A CTRL+G.
B CTRL+C.
C CTRL+A.

47) In MS PowerPoint, è possibile escludere una diapositiva dalla presentazione senza cancellarla dal
file?



A Sì, esiste un apposito comando.
B Sì, durante la presentazione bisogna cliccare con il tasto destro del mouse sulla diapositiva precedente

quella che non si vuole mostrare.
C No.

48) A norma del disposto di cui all'art. 80 del TULPS, l'accertamento tecnico finalizzato al rilascio della
licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee compete:
A All'autorità di pubblica sicurezza.
B Alla commissione comunale di vigilanza.
C Al Questore.

49) A norma del disposto di cui all'art. 13 del Tulps quale durata hanno le autorizzazioni di polizia,
quando la legge non disponga altrimenti?
A Dieci

anni.
B Tre anni.
C Un anno.

50) Ai sensi del Tulps, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica
sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato
motivo è soggetto:
A All'arresto fino a tre mesi o all'ammenda fino a euro 206.
B All'arresto fino a trenta giorni.
C Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516.

51) L’art. 8-bis della l. n. 689/1991 fornisce una regolamentazione unitaria e generale della figura della
reiterazione, fatte salve le particolari discipline della reiterazione già presenti nell’ordinamento. In
base alle disposizioni contenute nel citato articolo:
A Le violazioni amministrative successive alla prima sono valutate, ai fini della reiterazione, anche quando

sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
B Si ha reiterazione quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate

con unico provvedimento esecutivo.
C Gli effetti della reiterazione non cessano di diritto anche se il provvedimento che accerta la precedente

violazione è annullato.

52) Secondo quanto dispone l'art. 16, l. n. 689/1981, in merito al pagamento in misura ridotta (P.M.R.)
l'operatore deve:
A Calcolare il triplo del minimo della sanzione edittale, calcolare la quarta parte del massimo della sanzione

edittale, scegliere la maggiore tra le due somme calcolate.
B Calcolare il doppio del minimo della sanzione edittale, calcolare la terza parte del massimo della

sanzione edittale, scegliere la minore tra le due somme calcolate.
C Calcolare il doppio del minimo della sanzione edittale, calcolare la terza parte del massimo della

sanzione edittale, scegliere la maggiore tra le due somme calcolate.

53) A norma del disposto di cui all'art. 8-bis, l. n. 689/1981, nel caso di pagamento in misura ridotta:
A Opera la reiterazione sono nel caso in cui nei cinque anni successiva sia commessa una violazione della

stessa specie (c.d. reiterazione specifica).
B La reiterazione non opera.
C Opera comunque la reiterazione.

54) 1) Violazione amministrativa commessa da un quattordicenne. 2) Violazione amministrativa
commessa in assenza di capacità di intendere. In base ai principi sanciti dalla l. n. 689/1981 chi
risponde delle proprie azioni?
A Nessuno. Un soggetto risponde delle proprie azioni od omissioni solo se ha compiuto i 18 anni e se ha la

capacità di intendere e di volere.
B Entrambi, per le violazioni amministrative trovano applicazione le stesse regole previste in ambito penale.
C Solo colui che ha commesso la violazione in assenza di capacità di intendere.

55) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni?
A No, possono solo procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici.
B Si, per espressa previsione di cui all’art. 13 della l. n. 689/1981.
C No, possono solo procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca

amministrativa.

56) A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale) il Sindaco:



A Attribuisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo di polizia municipale.
B Adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in ordine al servizio di polizia municipale.
C Nomina, sentito il Ministro dell'Interno, il Comandante del Corpo di polizia municipale.

57) A norma del disposto di cui all'art. 4, l. n. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale) i Comuni singoli o associati, adottano il regolamento del servizio di polizia municipale
che deve contenere disposizioni intese a stabilire:
A Che le attività da svolgere in abito civile siano preventivamente autorizzate dal Ministro dell'Interno.
B Che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di

polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
C Che i distacchi e i comandi siano tassativamente vietati.

58) A norma del disposto di cui al co. 5, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale), gli addetti al servizio di polizia municipale possono portare, senza licenza, le armi in
dotazione al Corpo di polizia municipale?
A Tutti gli addetti al servizio di polizia municipale portano le armi in dotazione al Corpo.
B Senza licenza gli addetti al servizio di polizia municipale non possono portare armi.
C Il porto d'armi senza licenza è consentito solo agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso

della qualità di agente di pubblica sicurezza, previa deliberazione del Consiglio comunale e con le
modalità espressamente previste nella citata legge.

59) A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale), da chi dipende operativamente il personale che svolge servizio di polizia municipale,
messo a disposizione dal Sindaco, quando svolge funzioni di agente di pubblica sicurezza?
A Dallo stesso Sindaco.
B Dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
C Dal Comandante del Corpo di polizia municipale.

60) A norma di quanto dispone l’art. 27 della L.R. Toscana n. 11/2020, come sono disciplinate le
categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità
ed onorificenza, apponibili sull'uniforme?
A Con regolamento regionale.
B Con provvedimento della Scuola interregionale di polizia locale.
C Con il regolamento che ciascun Corpo deve adottare.
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1) Dispone l'art. 8 del GDPR - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell'informazione - che nel caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai
minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito:
A Ove il minore abbia almeno 17 anni.
B Ove il minore abbia almeno 16 anni.
C Ove il minore abbia almeno 14 anni.

2) A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, esiste un obbligo per le p.a. di pubblicare
sul proprio sito istituzionale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione?
A No, non sussiste obbligo.
B L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato.
C Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo.

3) Ai fini del GDPR per "dato personale" si intende:
A Qualsiasi informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona fisica.
B Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile "interessato".
C Qualsiasi informazione relativa alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona

fisica.

4) I controlli:
A Sono requisiti di legittimità del provvedimento amministrativo.
B Sono requisiti di obbligatorietà del provvedimento amministrativo.
C Sono requisiti di esecutività del provvedimento amministrativo.

5) I documenti, le informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente
normativa confluiscono tutti all'interno della sezione:
A Performance, attività e procedimenti.
B Organizzazione.
C Amministrazione trasparente.

6) Cosa stabilisce l'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, in materia di accessi nelle strade urbane e passo carrabile?
A Non può essere realizzato un passo carrabile, qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche

a notevole traffico pedonale.
B Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere

prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
C Il passo carrabile deve essere distante almeno 8 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere

visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella
strada medesima.

7) In materia di sorpasso, l'art. 347 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.
dispone che....
A Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori

ovvero da agenti del traffico.
B È consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori.
C Qualora un veicolo si arresti per dare la precedenza ad altri veicoli, i veicoli che procedono nelle altre file

parallele non hanno l'obbligo di arrestarsi.

8) 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; a tale sanzione pecuniaria consegue inoltre:
A Il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
B La confisca del veicolo.
C Il fermo amministrativo del veicolo per centoventi giorni.

9) Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e
diramazioni:



A Costituisce comportamento in violazione del Codice della Strada ed è sanzionato con il pagamento di
una somma da euro 42 a euro 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

B Costituisce comportamento in violazione del Codice della Strada ed è sanzionato con il pagamento di
una somma da euro 28 a euro 55 e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

C Costituisce una grave espressione di inciviltà, ma non è comportamento sanzionato dal Codice della
Strada.

10) A norma del disposto di cui all’art. 223 del Codice della Strada nelle ipotesi di reato per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'agente o
l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Chi dispone la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida?
A Il prefetto, fino ad un massimo di diciotto mesi.
B L’Ufficio dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, fino ad un massimo di due anni.
C Il prefetto, fino ad un massimo di due anni.

11) Dispone il nuovo Codice della strada (art. 129, c. 2) che la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato qualora:
A Siano state commesse dal conducente violazioni del codice della strada in numero di dieci nell'arco

dell'anno.
B In sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione risulti la temporanea

perdita dei requisiti fisici e psichici.
C Il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale che, seppur non abbia determinato lesioni lievi o

gravi alle persone, abbia però causato notevoli aggravi alla circolazione dei veicoli.

12) Nei centri abitati è possibile riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti a servizi di linea per
lo stazionamento ai capilinea?
A Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco.
B No, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s.
C Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Comandante del Corpo di Polizia

stradale territorialmente competente.

13) Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., sono definite «multiple» quando....
A Sono valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.
B Sono valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio. C
Sono valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro due anni dalla data di rilascio.

14) L’art. 195 del C.d.S. sull'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. Tale disposizione trova applicazione:
A Per le violazioni previste dall’art. 162 - Segnalazione di veicolo fermo.
B Per le violazioni previste dall’art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
C Per le violazioni previste dall’art. 142 - Limiti di velocità.

15) Ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada, per le violazioni per le quali il Codice della strada
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria:
A Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma

pari al 50% fissato dalle singole norme.
B Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma

pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
C Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma

pari al minimo fissato dalle singole norme.

16) Il nuovo Codice della strada dispone che durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati. Sono tuttavia esenti da tale obbligo:
A I conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a

prova di crash, anche in assenza di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo
in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

B I conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa.

C I conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
aperta.



17) Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque circola contromano
violando l'art. 143, comma 11 dello stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 167 ad euro 665 ed alla decurtazione di punti dalla patente; quanti?
A Due.
B Dieci.
C Quattro.

18) Per il nuovo Codice della strada, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che
comporta la perdita di punteggio ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro:
A Trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata.
B Quindici giorni dalla definizione della contestazione effettuata.
C Dieci giorni dalla definizione della contestazione effettuata.

19) Chi nomina i Ministri?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Parlamento.
B Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Il Presidente della Repubblica, di propria iniziativa.

20) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, oltre che dall’azienda sanitaria locale competente
per territorio:
A Dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili

del fuoco.
B Solo dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
C Solo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

21) Chi elegge o designa il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"?
A Il medico competente.
B I lavoratori.
C Il datore di lavoro.

22) Dispone l'art. 235, c.p.p., che i documenti costituenti il corpo del reato:
A Non possono essere acquisiti se la persona che li abbia formati o li detenga non sia attendibile.
B Possono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
C Devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

23) Durante la fase delle indagini preliminari, con quale atto il GIP provvede alla convalida dell'arresto o
del fermo?
A Con decreto.
B Con ordinanza.
C Con sentenza.

24) Ai sensi dell'art. 348, c.p.p., successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria:
A Deve continuare le funzioni descritte dall'art. 55, c.p.p. (ricerca degli autori, assicurazione delle fonti di

prova, impedimento delle conseguenze ulteriori del reato ecc.).
B Può continuare le funzioni descritte dall'art. 55, c.p.p. (ricerca degli autori, assicurazione delle fonti di

prova, impedimento delle conseguenze ulteriori del reato ecc.) solo in caso di urgenza e necessità.
C Non può continuare le funzioni descritte dall'art. 55, c.p.p. (ricerca degli autori, assicurazione delle fonti di

prova, impedimento delle conseguenze ulteriori del reato ecc.).

25) 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 illegale fabbricazione e introduzione nello Stato di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di

esplosivi, di armi clandestine.
B Delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso (art.

416-bis, c.p.).
C Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336, co. 2, c.p.).

26) Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che per ragioni di sicurezza pubblica deve essere compiuto senza ritardo (art. 328 c.p.) ?
A Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
B Rifiuto di atti d'ufficio (comma I - atti qualificati).
C Rifiuto di atti d'ufficio (comma II - atti non qualificati).



27) Il condannato per alcuna delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il
patrimonio può essere sottoposto alla libertà vigilata?
A No, può essere sottoposto alla libertà vigilata solo il condannato per alcuna delle contravvenzioni

concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.
B Si, per espressa previsione di cui all'art. 713, c.p.
C No, per espressa previsione di cui all'art. 713, c.p.

28) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (art. 727, c.p. - Abbandono di
animali). Nel caso di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze:
A È previsto l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.
B È prevista la stessa pena.
C È previsto un amento di pena fino al doppio.

29) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per
sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art.
318, c.p., ovvero:
A Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
B Istigazione alla corruzione.
C Corruzione per l'esercizio della funzione.

30) 1) Stipulazione dei contratti – 2) Provvedimenti di autorizzazione, concessione. A norma del
disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel i citati compiti:
A Sono il primo attribuito ai dirigenti il secondo alla Giunta.
B Sono attribuiti entrambi ai dirigenti.
C Sono il primo attribuito ai dirigenti il secondo al Consiglio.

31) Choose the correct option to complete the following sentence: I am to leave, I can't help you
now.
A About.
B Near.
C Around.

32) I tried to come, but I couldn't make it.
A Ho provato a venire, ma non ce l'lo fatta.
B Volevo proprio venire, ma non ce l'ho fatta.
C Potevo venire, ma non volevo farlo.

33) We look to from you.
A Delighted / hearing.
B Forward / hearing.
C Glad / hear.

34) Dispone il D.P.R. n. 495/1992 che per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione di durata non superiore ai due giorni:
A È sufficiente utilizzare il cono.
B Non si può utilizzare il cono.
C Si deve utilizzare il delineatore flessibile.

35) Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito della loro attività di prevenzione, possono
richiedere l'esibizione del registri previsti dalla legge per determinate attività soggette ad
autorizzazione di polizia?
A No.
B Si.
C No, possono solo gli ufficiali di pubblica sicurezza.

36) Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinare, in caso di pericolo per l'incolumità
pubblica, la cessazione di spettacoli pubblici e, se occorre, lo sgombro del locale?
A No.
B Si.
C No, possono solo gli ufficiali di pubblica sicurezza.

37) Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998, nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti per esercizi di vicinato si intendono:



A Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 200 mq.
B Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.
C Gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.

38) Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, non si applica:
A Alla vendita a favore di soci di cooperative di consumo.
B Alle vendite a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati.
C Alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali.

39) Ai fini dell'esercizio del potere amministrativo quale struttura ricettiva rientra tra le strutture ricettive
extralberghiere?
A Le foresterie per turisti.
B I motels.
C Le residenze della salute.

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 nell'assunzione delle impronte digitali e
palmari?
A Dattiloscopici.
B Descrittivi.
C Antropometrici.

41) Ai sensi dell'art. 348 Codice di procedura penale, la polizia giudiziaria può avvalersi di persone
idonee le quali:
A Non possono rifiutare la propria opera.
B Possono rifiutare la propria opera.
C Possono delegare altro soggetto a tale funzione.

42) Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere di iniziativa:
A Al sequestro preventivo.
B Al sequestro conservativo.
C Alle perquisizioni presso l'Ufficio dell'Avvocato difensore.

43) Nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, la sentenza definitiva del giudice penale
che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone:
A L'acquisizione al patrimonio comunale dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente

costruite.
B La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
C Il sequestro preventivo dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.

44) In base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1-quater, se il fatto dannoso è causato da
più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità:
A Condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.
B Condanna tutti in modo egualitario.
C Non può prendere provvedimenti ma demandarne l'esecuzione alla magistratura ordinaria.

45) Si indichi quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 6, D.P.R. n. 62/2013,
"Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse".
A Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i

rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni.

B Il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge o di conviventi;
sono esclusi interessi di parenti e di affini.

C Il conflitto può riguardare solo interessi di natura patrimoniale.

46) Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione «.DOC», salvato su chiavetta USB, è
possibile accedervi direttamente e modificarlo?
A Si.
B Si, ma sarà possibile salvare le modifiche solo sul disco fisso.
C No, bisogna prima trasferirlo sul proprio disco fisso.

47) Il linguaggio HTML viene usato per ...
A Creare macro per i fogli di calcolo.
B Gestire database.
C Creare pagine Web.



48) A norma del disposto di cui all'art. 59 del Tulps, in mancanza di regolamenti locali, è vietato di dare
fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie:
A Durante i mesi estivi.
B Senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
C Ad una distanza minore di cento metri dalle case e dagli edifici in genere.

49) Le autorizzazioni di polizia di cui all'art. 8 del Tulps possono essere trasmesse?
A Si, sono personali e possono essere trasmesse.
B Si, e possono dar luogo a rapporti di rappresentanza.
C No, sono personali e non possono essere trasmesse.

50) A norma del disposto di cui all'art. 18 del TULPS i promotori di una riunione in luogo pubblico o
aperto al pubblico, devono darne avviso al Questore:
A Almeno dieci giorni prima.
B Almeno tre giorni prima.
C Almeno cinque giorni prima.

51) Si indichi quale affermazione, afferente la contestazione e la notificazione, non è consona al
disposto di cui all'art. 14, l. n. 689/1981.
A Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli

interessati residenti all'estero entro il termine di trecentoventi giorni dall'accertamento.
B L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è

stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
C Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento

dell'autorità giudiziaria, i termini per la notificazione decorrono dalla data della ricezione.

52) A norma del disposto di cui all'art. 16, l. n. 689/1981, il pagamento in misura ridotta è:
A Pari alla quinta parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più

favorevole pari al doppio dell'importo minimo se stabilito.
B Pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole

pari al doppio dell'importo minimo se stabilito.
C Pari ai due terzi del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole

pari al doppio dell'importo minimo se stabilito.

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 Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario

o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta anche se prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà. Chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione (Solidarietà, art. 6).

B Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione (Principio di legalità, art. 1).

C Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, solo se compiuta con dolo (Elemento soggettivo, art. 3).

54) A norma del disposto di cui all'art. 13, l. n. 689/1981, nel caso di veicolo a motore posto in
circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria:
A Può essere previsto il sequestro.
B Non è previsto il sequestro.
C È sempre previsto il sequestro.

55) A norma del disposto di cui all'art. 20, l. n. 689/1981, in presenza di violazioni gravi o reiterate, in
materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a
commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto:
A Salvo che non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
B Anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
C Anche se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

56) L’art. 29 della L.R. Toscana n. 11/2020 fissa le caratteristiche strutturali ed operative minime che
devono possedere i Corpo di polizia municipale. Si indichi quale affermazione è coerente a quanto
prevede il citato articolo.



A Organizzazione dei servizi in modo da garantire almeno trenta turni serali all'anno.
B Organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o

rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i
festivi, nell'ambito territoriale di competenza.

C Organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza
sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, esclusi i festivi.

57) Dispone il co. 4, art. 7, l. n. 65/1986, che l'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere
improntata ad alcuni principi/criteri. Quale principio/criterio è espressamente elencato al citato co.
4?
A Le dotazioni organiche delle singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la

funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
B Accentramento per circoscrizioni o per zone.
C Tutte le funzioni, compresa quella di Comandante del Corpo, devono essere svolte secondo criteri di

rotazione.

58) Dispone l'art. 2, l. n. 65/1986 che il Sindaco impartisce le direttive al servizio di polizia municipale.
Tale funzione può essere delegata?
A No, tale funzione non può essere delegata.
B Si, può essere delegata all'assessore.
C Si, può essere delegata esclusivamente al Comandante del Corpo.

59) A norma del disposto di cui all'art. 4, l. n. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia
municipale) i Comuni singoli o associati, adottano il regolamento del servizio di polizia municipale
che deve contenere disposizioni intese a stabilire:
A Che i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alla funzione

di polizia di sicurezza.
B Che le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in

particolari occasioni stagionali o eccezionali, siano ammesse previa esistenza di appositi piani o di
accordi tra le amministrazioni interessate, e che di esse sia data previa comunicazione al prefetto.

C Che le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, siano ammesse
esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso in territorio diverso da
quello di appartenenza.

60) Quale organo previsto all’art. 28 della L.R. Toscana n. 11/2020, svolge funzioni di consulenza e
proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale?
A Solo assessore regionale competente per materia.
B Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.
C Presidente della Regione.
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