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_001. Da quali organi è composto il Governo della Repubblica italiana? 

A) Presidente del Consiglio, Ministri e sottosegretari di Stato, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

B) Presidente del Consiglio e Consiglio dei ministri. 

C) Presidente del Consiglio, Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

D) Presidente del Consiglio e Ministri senza portafoglio, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli organi necessari di cui si compone il Governo della Repubblica. 
 

002. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce allo 

Stato la competenza esclusiva in materia di: 

A) Protezione civile. 

B) Tutela della salute. 

C) Tutela e sicurezza del lavoro. 

D) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui settori indicati al comma 2, art. 117 Cost. per i quali è riconosciuta potestà legislativa 

esclusiva dello Stato. 
 

003. A norma del disposto di cui agli artt. 117 e 133 della Costituzione le modificazioni delle circoscrizioni comunali e 

l'istituzione di nuovi Comuni rientrano tra le competenze: 

A) Della Regione. 

B) Delle Province interessate. 

C) Dei Comuni interessati. 

D) Dello Stato. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle modificazioni territoriali e sull'istituzione di nuovi Comuni. 
 

004. Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per l'acquisto del diritto di elettorato attivo e 

del diritto di elettorato passivo. Per il diritto di elettorato passivo: 

A) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 21 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno compiuto i 35 

anni. 

B) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 25 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno compiuto i 40 

anni. 

C) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 25 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno compiuto i 35 

anni. 

D) Possono essere eletti Deputati coloro che hanno compiuto i 21 anni, possono essere eletti Senatori coloro che hanno compiuto i 40 

anni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla locuzione "cameralismo perfetto". 
 

005. Qualora le Camere, dopo la richiesta del Presidente della Repubblica di una nuova deliberazione, approvino nuovamente la 

legge: 

A) La legge deve essere rimessa all'esame del Consiglio di Stato. 

B) La legge deve essere promulgata. 

C) La legge deve essere inviata al Governo. 

D) La legge deve essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul procedimento di formazione della legge. 
 

006. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 51, tuel il mandato del Sindaco ha durata di: 

A) Cinque anni ed è strettamente connesso alla durata del Consiglio. 

B) Cinque anni per i Comuni con più di un milione di abitanti, quattro anni per i Comuni con un numero di abitanti inferiore. 

C) Quattro anni, mentre il mandato del Consiglio è di cinque anni. 

D) Sette anni ed è strettamente connesso alla durata del Consiglio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla durata in carica del Sindaco e del Consiglio. 
 

007. Tra i diritti sociali previsti dalla Costituzione il co. II, art. 38, riconosce il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed 

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita: 

A) In caso di invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria e involontaria. 

B) In caso di disoccupazione. 

C) In caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

D) In caso di infortunio e malattia. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui diritti sociali riconosciuti dalla Costituzione italiana. 
 

008. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ordine e 

della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, diritti civili, cittadinanza, 

immigrazione, asilo? 

A) Ministero della giustizia. 

B) Ministero della coesione territoriale. 

C) Ministero dell'interno. 

D) Ministero per la cooperazione e l'integrazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle competenze attribuite al Ministero individuato. 
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009. Ai sensi dell'art. 85 Cost., quale organo convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo 

Presidente della Repubblica? 

A) Il Presidente della Camera dei Deputati. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Presidente della Repubblica uscente. 

D) Il Presidente del Senato. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui requisiti di eleggibilità e sulla durata in carica del Presidente della Repubblica. 
 

010. Quali sono gli elementi costitutivi del Comune? 

A) Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio. 

B) La popolazione, il territorio, la personalità giuridica. 

C) La popolazione, il territorio, il Consiglio. 

D) La popolazione, il territorio, il Sindaco. 

Il candidato si soffermi sinteticamente su ognuno dei tre elementi costitutivi del Comune. 
 

011. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti, in materia di affari istituzionali, rientra tra le competenze del Sindaco quale 

Capo dell'amministrazione locale? 

A) La convalida degli eletti alla carica di consigliere. 

B) La convocazione della seduta di insediamento del Consiglio. 

C) Gli indirizzi per le nomine e le designazioni in aziende, istituzioni ed enti. 

D) La surroga dei consiglieri cessati dalla carica. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle competenze del Sindaco come Capo dell'Amministrazione comunale. 
 

012. Se l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano 

all'ordine impartito, a norma di quanto prevede l'art. 54 tuel , il Sindaco può provvedere d'ufficio? 

A) No, atteso il carattere non esecutorio del provvedimento. 

B) Si, atteso il carattere esecutorio del provvedimento, con addebito delle spese all'inadempiente e fatto salvo l'eventuale esercizio 

dell'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti. 

C) No, non può provvedere d'ufficio. 

D) Si, in pregiudizio dell'azione penale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco. 
 

013. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 55, tuel sono eleggibili a Sindaco gli elettori di un qualsiasi Comune della 

Repubblica che abbiano compiuto: 

A) Il ventunesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 

B) Il diciottesimo anno di età, al momento della presentazione delle liste elettorali. 

C) Il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. 

D) Il diciottesimo anno di età, nel giorno precedente a quello fissato per la votazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle differenze sostanziali tra elettorato attivo e elettorato passivo. 
 

014. Con riferimento alle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni l'allocazioni di dette funzioni deve avvenire secondo alcuni 

principi: responsabilità, sussidiarietà, efficacia, adeguatezza, ecc. Secondo il principio di responsabilità: 

A) L'ente destinatario del conferimento della funzione dovrà essere in grado di garantire, per idoneità organizzativa 

dell'amministrazione, l'idoneo assolvimento della stessa. 

B) Per ogni servizio ed attività amministrativa dovrà essere possibile l'identificazione di un unico soggetto responsabile. 

C) L'allocazione delle funzioni dovrà avvenire in relazione alle caratteristiche degli enti. 

D) Dovranno far capo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul principio di responsabilità. 
 

015. La potestà regolamentare dei Comuni trova fondamento nella Carta Costituzionale e più precisamente al co. 6, art. 117. 

Quale tra i seguenti regolamenti può essere adottato da una Amministrazione comunale senza costituire un obbligo di 

legge? 

A) Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

B) Regolamento per il referendum. 

C) Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi. 

D) Regolamento dei contratti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla competenza all'adozione dei regolamenti comunali. 
 

016. La legge prevede che il decreto-legge debba essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 

A) Immediatamente dopo la sua emanazione. 

B) Entro quindici giorni dalla sua emanazione. 

C) Entro dieci giorni dalla sua emanazione. 

D) Entro trenta giorni dalla sua emanazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui presupposti che legittimano l'adozione dei decreti-legge. 
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017. In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i ministri. 

B) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

C) Conferisce la cittadinanza italiana agli apolidi. 

D) Presiede il Consiglio superiore della magistratura ed emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle attribuzioni del Presidente della Repubblica. 
 

018. Secondo l'incipit dell'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di 

concludere il procedimento con provvedimento espresso sia nel caso in cui lo stesso consegua ad un'istanza del privato che 

nelle ipotesi in cui debba essere iniziato d'ufficio. Sono atti tipici dell'iniziativa privata: 

A) Le istanze, le denunce e i ricorsi. 

B) Le istanze, le denunce e le proposte. 

C) Le istanze, le richieste e le proposte. 

D) Le istanze, i ricorsi, le richieste e le proposte. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti individuati nella risposta data. 
 

019. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti in materia di personale rientra tra le competenze della Giunta? 

A) Le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e l'ordinamento degli uffici, in sede di statuto. 

B) La comminazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio sino a dieci giorni. 

C) La determinazione dell'orario di lavoro e di servizio. 

D) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi cui deve ispirarsi l’atto individuato. 
 

020. L'assunzione di quale dei seguenti atti, in materia di affari istituzionali, rientra tra le competenze del Consiglio? 

A) La comminazione delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti dell'ente. 

B) L'individuazione dei responsabili del procedimento amministrativo. 

C) La nomina e la revoca del vicesindaco e degli assessori, con successiva comunicazione al Capo dell'amministrazione. 

D) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle competenze attribuite dal tuel al Consiglio. 
 

021. L'assunzione di quale/quali dei seguenti atti, in materia di urbanistica ed edilizia, rientra tra le competenze dei dirigenti? 

A) Deliberazione degli strumenti di pianificazione generale. 

B) Adozione dei programmi annuali e pluriennali per l'attuazione degli strumenti urbanistici. 

C) L'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-

ambientale. 

D) Approvazione del regolamento edilizio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle ordinanze di sospensione dei lavori. 
 

022. Nell'attività amministrativa consultiva: 

A) Vi rientrano tutte quelle attività dirette a sindacare secondo le regole di buona amministrazione l'operato degli agenti cui sono 

demandati i compiti di amministrazione attiva. 

B) Vi rientrano quelle attività dirette a fornire sotto forma di pareri, consigli ed orientamenti alle autorità che devono provvedere su un 

determinato oggetto. 

C) Vi rientra tutta l'attività posta in essere direttamente da una pubblica amministrazione per realizzare concretamente le proprie finalità 

pubbliche. 

D) Vi rientrano tutte quelle attività dirette a sindacare secondo i diritti l'operato degli agenti cui sono demandati i compiti di 

amministrazione attiva. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'attività amministrativa attiva, consultiva e di controllo. 
 

023. L'assunzione di quale dei seguenti atti, in materia di personale, rientra tra le competenze del Consiglio? 

A) La dotazione di armi alla polizia municipale. 

B) Il parere sulla nomina del direttore generale. 

C) L'attribuzione delle mansioni superiori. 

D) La nomina del Capo della polizia municipale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli organi collegiali dell'Amministrazione comunale. 
 

024. Nell'ambito dello Statuto dell'ente locale si distingue in contenuto: obbligatorio; obbligatorio speciale; facoltativo; 

facoltativo speciale; ulteriore. Rientra/rientrano tra il contenuto obbligatorio: 

A) Previsione della conferenza dei Capogruppo. 

B) Previsione del Difensore civico. 

C) Forme di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

D) Previsione di consultazioni referendarie. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul contenuto vietato dello Statuto ovvero su ciò che lo Statuto in nessun caso potrà 

disciplinare. 
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025. I criteri fondamentali e le regole dettate dal Capo I della l. n. 241/1990 a cui l'amministrazione deve attenersi,sono 

individuati al comma 1, art. 1, l. n. 241/1990, e sono: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza. Quale dei 

citati criteri implica una posizione di equidistanza dell'amministrazione rispetto a tutti gli interessi coinvolti in una 

determinata fattispecie? 

A) Pubblicità. 

B) Trasparenza. 

C) Imparzialità. 

D) Efficacia. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi indicati nelle risposte. 
 

026. L'assunzione di quale dei seguenti atti in materia di personale rientra tra le competenze dei dirigenti? 

A) Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. 

B) Nomina del direttore generale. 

C) Valutazione del personale. 

D) Revoca del segretario generale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul principio di separazione delle competenze tra organi politici e dirigenti. 
 

027. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 52, tuel il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco: 

A) Non comporta le dimissioni del Sindaco. 

B) Comporta la decadenza della Giunta. 

C) Comporta le dimissioni del Sindaco. 

D) Comporta la rimozione del Sindaco e la decadenza della Giunta. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle cause di cessazione dalla carica di Sindaco. 
 

028. La libertà di "riunione" garantita ai soli cittadini dall'art. 17 Cost., a secondo del luogo in cui si svolge si distingue in 

privata, aperta al pubblico, ecc. Quelle che si svolgono in luoghi privati, ma nei quali l'acceso può essere consentito in 

conformità a particolari prescrizioni, sono riunioni: 

A) Pubbliche. 

B) Quasi private. 

C) Aperte al pubblico. 

D) Private. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle diverse forme che possono assumere le riunioni (assembramenti, cortei, ecc). 
 

029. La violazione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 

tuel, configura la contravvenzione di cui all'art. 650 del c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)? 

A) Si, con applicazione della sanzione penale ivi prevista. 

B) Si, ma in tal caso non trova applicazione la sanzione penale ivi prevista. 

C) No, configura reato di procurato allarme presso l'Autorità. 

D) No, non configura né reato né contravvenzione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo. 
 

030. Il Segretario comunale può autenticare scritture private nell'interesse dell'amministrazione? 

A) Si, ma solo se l'Amministrazione non abbia responsabili dei servizi. 

B) Si, a norma del disposto di cui al c. 4, art. 97 del tuel. 

C) No, il Segretario è un organo di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti della Giunta. 

D) No, l'autenticazione delle scritture private è attribuita ai dirigenti dell'Amministrazione. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle funzioni proprie del Segretario. 
 

031. Tra gli organi ausiliari la Costituzione contempla: 

A) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 

B) Il Senato della Repubblica. 

C) Il Consiglio dei Ministri. 

D) La Corte costituzionale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'organo individuato. 
 

032. Quali sono le forme dei ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento? 

A) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, l'opposizione, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

B) Ricorso gerarchico proprio e ricorso alla Corte di cassazione. 

C) Ricorso gerarchico proprio, ricorso gerarchico improprio, ricorso straordinario al Consiglio di Stato, ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

D) Ricorso gerarchico proprio e ricorso ai Tribunali speciali. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui rimedi individuati nella risposta data. 
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033. Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18); libertà di religione 

(art. 19); libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola (art. 21). Quali libertà tra quelle elencate sono 

riconosciute dalla Costituzione sia a cittadini sia a non cittadini? 

A) Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di riunione (art. 17). 

B) Libertà di associazione (art. 18); libertà di religione (art. 19); libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola (art. 

21). 

C) Libertà di religione (art. 19); libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola (art. 21). 

D) Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16); libertà di riunione (art. 17); libertà di associazione (art. 18). 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui diritti riconosciuti dalla Costituzione ai soli cittadini. 
 

034. In caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 14 del tuel (servizi elettorali, 

di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica) chi può provvedere? 

A) La Giunta comunale. 

B) Il Questore. 

C) Il Consiglio comunale. 

D) Il Prefetto. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul potere sostitutivo attribuito all'organo individuato. 
 

035. Quale strumento prevede l'art. 34 del tuel per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento 

che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni? 

A) Accordo di programma. 

B) Convenzioni tra enti locali. 

C) Aziende speciali. 

D) Unione di enti locali. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'istituto dell'accordo di programma. 

 

036. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito 

provvedimento del Comandante generale, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio può allontanarsi dal 

posto? 

A) Si, dopo aver avvisato il superiore. 

B) No, fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo. 

C) Si, terminato il proprio orario di servizio può allontanarsi dal posto. 

D) Si, non può allontanarsi dal posto solo nel caso di servizi esterni a carattere continuativo. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 36, del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, 

afferente l'inizio e il termine del servizio. 
 

037. Dispone l'art. 173 del C.d.s. che il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia 

stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di 

determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le citate disposizioni: 

A) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 56 e alla decurtazione di due punti. 

B) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 56 a euro 206. 

C) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306 e alla sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione della patente di guida da uno a due mesi. 

D) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 

Con riferimento all'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, il candidato si soffermi sinteticamente sulle 

disposizioni previste all'art. 173 del C.d.s. a far data dal 19 gennaio 2013. 
 

038. 1) Attività di estetista; 2) vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; 3) vendita per 

corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) vendita presso il domicilio dei consumatori. Quale tra le 

citate attività/vendita non è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività? 

A) Quelle indicate con i numeri 2), 3) e 4). 

B) Quelle indicate con i numeri 1) e 4). 

C) Nessuna delle altre risposte è corretta: tutte le citate attività/vendita sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività. 

D) Quelle indicate con i numeri 1), 2) e 3). 

Il candidato motivi sinteticamente la risposta individuata alla luce delle recenti previsioni legislative. 
 

039. "Le autorizzazioni di polizia non sono personali". A norma di quanto dispone il TULPS l'affermazione è vera o falsa? 

A) Vera, non sono personali e possono essere trasmesse e dar luogo a rapporti di rappresentanza. 

B) Vera, non sono personali. 

C) Falsa, sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi 

espressamente preveduti dalla legge. 

D) Falsa, sono personali ma possono essere trasmesse e dar luogo a rapporti di rappresentanza. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle autorizzazioni di polizia. 
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040. Agli effetti del TULPS per armi proprie si intendono: 

A) Qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti. 

B) Quelle da sparo. 

C) Quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. 

D) Quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, escluse quelle da sparo. 

Il candidato si soffermi sulle disposizioni contenute nel TULPS afferenti la vendita ambulante delle armi. 
 

041. A norma delle disposizioni contenute nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, l'istituto della 

mobilità, anche tra Gruppi municipali e tra unità organizzative, può essere attivato nel caso di incompatibilità ambientale? 

A) No, l'istituto della mobilità può essere attivato solo per pianificare l'assegnazione del personale ai gruppi o per temporanee esigenze di 

servizio. 

B) Si, l'istituto della mobilità può essere attivato anche in caso di incompatibilità ambientale. 

C) Si, l'istituto della mobilità può essere attivato solo in caso di incompatibilità ambientale o per temporanee esigenze di servizio. 

D) No, l'istituto della mobilità può essere attivato solo per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un 

assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Municipale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 26 del Regolamento del Corpo afferente la mobilità 

interna. 
 

042. Cosa prevede la legge n. 287/1991 in merito alla somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 

per cento del volume, negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo 

viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di 

manifestazioni sportive o musicali all'aperto? 

A) Il divieto di somministrazione dalle ore 20 alle ore 4. 

B) Il divieto di somministrazione dalle ore 22 alle ore 7. 

C) Il divieto assoluto di somministrazione. 

D) Il divieto di somministrazione per i soli minorenni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, con particolare 

riferimento ai divieti e alle limitazioni previste dalla legge n. 287/1991. 
 

043. Dispone l'art. 17 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, che gli appartenenti al Corpo sono 

tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici, funzionali od operativi. Un appartenente al 

Corpo deve eseguire l'ordine del superiore quando l'atto costituisca illecito amministrativo? 

A) Si. Non deve essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge penale. 

B) Si, se l'ordine è rinnovato per iscritto. 

C) Si, Non deve essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e costituisca illecito penale. 

D) No. Non deve essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e costituisca illecito penale o 

amministrativo. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 17 del Regolamento del Corpo afferente la 

subordinazione gerarchica e i rapporti funzionali. 
 

044. 1) Conducente che per voltare a destra, si tiene il più vicino possibile al margine destro della carreggiata; 2) Conducente che 

prima di aprire la porta e di discendere dal veicolo, si è assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri 

utenti della strada; 3) Veicolo a due ruote, in sosta in seconda fila, affiancato ad un ciclomotore. In quale/quali delle 

fattispecie indicate l'agente di polizia municipale rileva una violazione alle norme del C.d.s.? 

A) In nessuna delle fattispecie indicate. 

B) Nelle fattispecie 2) e 3). 

C) Nella fattispecie 3). 

D) Nella fattispecie 1). 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul contenuto del verbale di contestazione delle violazioni (art. 383, Regolamento di 

attuazione al C.d.s.). 
 

045. A norma di quanto dispone il TULPS, qual è la validità della carta d'identità per i minori di età compresa fra tre e diciotto 

anni? 

A) La validità è di cinque anni. 

B) La validità è di sette anni. 

C) La validità è di tre anni. 

D) La validità è di dieci anni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 3 del TULPS con particolare riferimento alla carta di 

identità rilasciata ai minori di anni 18. 
 

046. 1) Conducente che effettua un'inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di una intersezione; 2) 

Conducente che non regola la velocità in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli 

indicati dagli appositi segnali; 3) Conducente che in violazione della distanza di sicurezza tra veicoli provochi una collisione 

con lesioni gravi alle persone. Quale/quali delle fattispecie indicate prevede la decurtazione dalla patente di otto punti? 

A) In nessuna delle fattispecie indicate. 

B) Nelle fattispecie 2) e 3). 

C) In tutte le fattispecie indicate. 

D) Nelle fattispecie 1) e 3). 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla patente a punti, con particolare riferimento alla perdita totale del punteggio. 
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047. Chi dirige, organizza, coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Corpo di 

Polizia Municipale del Comune di Roma per la realizzazione dei compiti d'istituto, nonché degli obiettivi individuati dagli 

organi comunali competenti? 

A) Sindaco. 

B) Comandante generale. 

C) Assessore alla Sicurezza ed agli Enti Locali. 

D) Vice Comandante vicario. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle attribuzioni e i doveri che l'art. 20 del Regolamento del Corpo attribuisce al soggetto 

individuato. 
 

048. A norma del disposto di cui all'art. 27, D.P.R. n. 380/2001, è obbligatorio, nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, 

esibire il relativo permesso di costruire? 

A) Si, e qualora non sia esibito il permesso di costruire, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ne danno immediata comunicazione 

esclusivamente alla Prefettura UTG territorialmente competente. 

B) No, per espressa previsione dell'art. 27, D.P.R. n. 380/2001. 

C) No, è sufficiente che il relativo permesso di costruire sia esibito a richiesta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 

D) Si, e ove non sia esibito il permesso di costruire, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ne danno immediata comunicazione 

all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale. 

Il candidato elenchi sinteticamente le indicazioni che deve contenere il cartello esposto presso il cantiere. 
 

049. Vengono fermati alcuni conducenti al fine di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza. In quale dei seguenti casi a 

seguito dell'accertamento è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, 

nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi? 

A) Conducente non neo-patentato con tasso alcoolemico pari a 0,9. 

B) Conducente che esercita l'attività di trasporto di cose con tasso alcoolemico pari a 0,2. 

C) Conducente non neo-patentato con tasso alcoolemico pari a 0,7. 

D) Conducente neo-patentato con tasso alcoolemico pari a 0,3. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull'effettuazione dell'accertamento dello stato di ebbrezza (art. 379 Regolamento di 

attuazione al C.d.s.). 
 

050. A norma del disposto di cui all'art. 41 del TULPS gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche 

se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie 

esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, possono procedere a perquisizione e 

sequestro? 

A) No, non è sufficiente un semplice indizio o una notizia. 

B) Si, per espressa previsione dell'art. 41, TULPS. 

C) Possono procedere immediatamente alla perquisizione e sequestro solo nei locali pubblici e non nelle abitazioni. 

D) No, per espressa previsione dell'art. 41, TULPS. 

Il candidato commenti sinteticamente la risposta individuata anche alla luce delle disposizioni contenute nel codice di procedura 

penale. 
 

051. Delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i promotori devono darne avviso (art. 18, TULPS): 

A) Almeno sette giorni prima al Questore. 

B) Almeno dieci giorni prima al Prefetto UTG. 

C) Almeno tre giorni prima al Questore. 

D) Almeno tre giorni prima al Sindaco. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute al Titolo II, Capo I - TULPS - Delle riunioni pubbliche e degli 

assembramenti in luoghi pubblici. 
 

052. Per la vigente normativa i prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi: 

A) Non sono soggetti all'obbligo di indicazione degli ingredienti. 

B) Debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o 

volume. 

C) Debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine crescente di quantità presente riferita a peso o 

volume. 

D) Debbono essere posti in vendita con l'indicazione sommaria degli ingredienti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul sistema di controllo sulla salubrità degli alimenti messo a punto nell'ambito europeo al 

fine di eliminare i rischi infettivi che potrebbero verificarsi durante il ciclo produttivo (H.A.C.C.P.). 
 

053. Le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: 

cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o 

rinnovo dei locali  e che possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune dei 

dati e degli elementi comprovanti tali fatti, costituiscono le: 

A) Vendite di fine stagione. 

B) Vendite di liquidazione. 

C) Vendite sottocosto. 

D) Vendite promozionali. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle tipologie di vendite straordinarie individuate nelle quattro risposte. 
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054. Quali sono, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma, gli atti per la 

programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto? 

A) Ordine di servizio giornaliero; piano operativo; istruzione generale o circolare. 

B) Ordine di servizio particolare; istruzione generale o circolare¸ piano operativo. 

C) Ordine di servizio giornaliero; ordine di servizio particolare; piano operativo. 

D) Ordine di servizio giornaliero; ordine di servizio particolare; istruzione generale o circolare. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui documenti individuati nella risposta data. 
 

055. Dispone il C.d.s. che la velocità massima per le strade nei centri abitati non può superare i 50 km/h. Tale limite massimo può 

essere elevato? 

A) Si, fino a 90 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. 

B) Si, fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. 

C) Si, fino a 60 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. 

D) No. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle sanzioni previste dal C.d.s. per coloro che violino i limiti di velocità nelle strade 

urbane e nei centri abitati. 
 

056. Ai fini della tutela della pubblica salute è oggetto di vigilanza da parte dell'autorità sanitaria anche il personale addetto al 

commercio delle sostanze alimentari? 

A) No, oggetto di tale attività sono solo i locali e gli impianti usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze 

alimentari. 

B) No, oggetto di tale attività è solo il personale addetto alla produzione e al confezionamento delle sostanze alimentari. 

C) Si, oggetto di tale attività è anche il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari. 

D) No, oggetto di tale attività sono solo le sostanze destinate all'alimentazione e i recipienti per conservare le sostanze alimentari. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla disciplina igienico-sanitaria della produzione e vendita di alimenti e bevande. 
 

057. Agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è affidato il compito di tutelare il territorio, controllare la regolarità delle attività 

edilizie, reprimere eventuali abusi e verificare che i lavori realizzati siano conformi ai permessi rilasciati, attraverso 

accertamenti di natura amministrativa e giudiziaria. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino la 

sagoma ed i prospetti delle unità immobiliari è necessaria la richiesta del permesso di costruire? 

A) No, per espressa previsione dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001. 

B) No, tali interventi possono essere realizzati mediante d.i.a. 

C) Si, per espressa previsione dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001. 

D) No, oggi di fatto non è più necessario richiedere il permesso di costruire per nessun intervento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli interventi che possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività. 
 

058. Dispone l'art. 187 del C.d.s. che chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o 

psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l'arresto da sei mesi ad un anno. In quale caso 

l'ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà? 

A) Quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. 

B) Quando il reato è commesso dopo le ore 21 e prima delle ore 5. 

C) Quando il reato è commesso dopo le ore 20 e prima delle ore 6. 

D) Quando il reato è commesso dopo le ore 24 e prima delle ore 7. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle conseguenze a seguito dell'accertamento del reato. 
 

059. “Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni”, costituisce 

comportamento in violazione del C.d.s.. A norma del disposto di cui all'art. 15 del C.d.s. l'affermazione è vera o falsa? 

A) Falsa, tale comportamento costituisce espressione di maleducazione e inciviltà. 

B) Vera, e tale comportamento è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro. 

C) Vera, e tale comportamento è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 39 a 159 euro. 

D) Vera, e tale comportamento è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 89 a 341 euro. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 15 del C.d.s. afferente gli atti vietati sulle strade e loro 

pertinenze. 
 

060. Un agente di polizia municipale ferma un autoarticolato e procede all'accertamento del possesso dei documenti di 

circolazione e guida, e rileva le seguenti situazioni: (considerare i fatti descritti come avvenuti il 15/2/2013)  

 1) il conducente alla guida ha sessantasei anni ed è in possesso del documento personale di riconoscimento;  

 2) l'autoarticolato ha massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.  

 3) il conducente è in possesso della patente C+E e di specifico attestato sui requisiti fisici e psichici.  

 4) i documenti di circolazione del veicolo sono regolari.  

 L'agente accertatore: 

A) Constata che sia i documenti di circolazione che di guida non sono regolari. 

B) Constata l'impossibilità del conducente di condurre il veicolo per superamento del limite di età previsto dal C.d.s. - 63 anni. 

C) Constata che il conducente non è in possesso dei requisiti per condurre un autoarticolato di massa complessiva a pieno carico 

superiore a 20 t. 

D) Constata che sia i documenti di circolazione che di guida sono regolari. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 180 del C.d.s. in vigore a far data del 19 gennaio 2013. 
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061. Al personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma particolarmente distintosi per impegno, diligenza o 

capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di 

abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi. 

Indicare quale affermazione non è consona alle disposizioni del Regolamento. 

A) L'encomio solenne è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. 

B) L'encomio solenne è tributato dal Comandante generale su proposta del Sindaco. 

C) L'elogio è attribuito dal Comandante generale. 

D) L'encomio semplice è attribuito per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, 

intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni previste all'art. 28 - encomi ed elogi - del Regolamento del Corpo. 
 

062. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001, per interventi di ristrutturazione edilizia si 

intendono: 

A) Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

B) Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

C) Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 

compatibili. 

D) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 

modifiche delle destinazioni di uso. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle conseguenze negative in caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del 

permesso di costruire o in totale difformità. 
 

063. Al personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Roma in uniforme, è consentito portare capi di vestiario 

sbottonati? 

A) È consentito portare sbottonata solo la giubba. 

B) Si, è vietato solo tenere alzati i baveri del cappotto o delle giubbe, degli impermeabili. 

C) No, per espressa previsione del Regolamento del Corpo; nel caso di camicia a manica corta è consentito sbottonare i primi due 

bottoni. 

D) Il Regolamento del Corpo nulla dispone in merito. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 3, Allegato A, del Regolamento del Corpo, afferente la 

cura dell'uniforme. 
 

064. A norma del disposto di cui all'art. 9-ter C.d.s., fuori dei casi previsti dall'art. 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli 

a motore è punito: 

A) Con la multa da euro 7.000 a euro 22.000. 

B) Con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 

C) Con la reclusione da nove mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 40.000. 

D) Con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle conseguenze nel caso in cui dallo svolgimento della competizione derivi la morte di 

una o più persone. 
 

065. 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 (art. 15, TULPS): 

A) Non è soggetto ad alcuna sanzione amministrativa. 

B) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 54 a euro 116. 

C) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516. 

D) È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 554 a euro 1.516. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle conseguenze dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

066. Dispone l'art. 154 del C.d.s., che nell'esecuzione delle manovre di cambiamento di direzione o di corsia, i conducenti non 

devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente. Chiunque viola detta disposizione è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da: 

A) Euro 59 a euro 259; è inoltre prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente. 

B) Euro 59 a euro 259; per tale violazione non è prevista la decurtazione di punti dalla patente. 

C) Euro 39 a euro 159; è inoltre prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente. 

D) Euro 39 a euro 159; per tale violazione non è prevista la decurtazione di punti dalla patente. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 154 del C.d.s. afferente al cambiamento di direzione o 

di corsia o altre manovre. 
 

067. Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli, deve essere disposta la revisione annuale? 

A) Rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. 

B) Autoveicoli per il trasporto promiscuo. 

C) Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti inferiore a nove compreso quello del conducente. 

D) Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 80 del C.d.s. circa la revisione dei veicoli. 
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068. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'art. 4, 

comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 114/1998, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo 

sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. Per esercizi di vicinato si intendono: 

A) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 40.000 abitanti e a 600 

mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti. 

B) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 

mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 

C) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 350 

mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 

D) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 200 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti e a 500 

mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti. 

Il candidato definisca le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali. 
 

069. "Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte 

del conducente". Ai sensi del C.d.s. l'affermazione è vera o falsa? 

A) Falsa; per sosta si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la fermata, per consentire la 

salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. 

B) Falsa; per sosta si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per 

malessere fisico del conducente o di un passeggero. 

C) Falsa; per sosta si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

D) Vera. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle sanzioni previste dal C.d.s. nel caso di divieto di sosta nelle zone urbane. 
 

070. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in 

base alla normativa emanata dalla Regione dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare 

l'attività. L'autorizzazione: 

A) Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, ma non nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 

intrattenimento o svago. 

B) Abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 

intrattenimento o svago. 

C) Non abilita la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 

intrattenimento o svago. 

D) Non abilita la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 

intrattenimento o svago, salvo che l'autorizzazione non disponga diversamente. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute al Titolo X - Commercio al dettaglio su aree pubbliche del 

D.Lgs. n. 114/1998. 

 

071. Secondo l’art. 43 del c.p., il delitto si considera doloso, quando: 

A) L'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

B) L'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia. 

C) Dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. 

D) L'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è 

dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. 

Il candidato fornisca una ipotesi di delitto colposo, delitto doloso, delitto preterintenzionale. 
 

072. Art. 25, co. 2, Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 

commesso". Quale principio penale sancisce il co. 2? 

A) Personalità della responsabilità penale. 

B) Colpevolezza. 

C) Legalità. 

D) Offensività. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui quattro principi contenuti nelle risposte. 
 

073. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione 

amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica (art. 9 - Principio 

di specialità - L. 689/1981): 

A) La disposizione speciale. 

B) La disposizione più antica. 

C) La disposizione più recente. 

D) La disposizione più favorevole. 

Con riferimento alle disposizioni contenute al Capo I - Sezione I della legge n. 689/1981, il candidato si soffermi sinteticamente 

sui principi generali applicabili alle sanzioni amministrative. 
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074. Quale delle seguenti fattispecie non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33, L. 24 

novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale? 

A) Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento (art. 681 c.p.). 

B) Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.). 

C) Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.). 

D) Esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 c.p.). 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute all'art. 11, l. n. 689/1981, afferente i criteri per l'applicazione 

delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
 

075. 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 promotori ed organizzatori. 

D) Sono previste pene più gravi solo per i capi e i promotori. 

Il candidato dopo aver definito il delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità si soffermi sinteticamente 

sulle pene previste per il delitto. 
 

076. Con riferimento al delitto di peculato, data la natura di reato proprio, soggetto attivo: 

A) Può essere solo l'incaricato di pubblico servizio, ma non anche l'esercente di un servizio di pubblica necessità. 

B) Può essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma non anche l'esercente di un servizio di pubblica necessità. 

C) Può essere solo il pubblico ufficiale. 

D) Può essere chiunque. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui soggetti attivi dei reati contro la pubblica amministrazione. 
 

077. A seconda dell'entità del reato l'arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo. Per quale dei seguenti reati gli 

ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio? 

A) Delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale. 

B) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale. 

C) Commercio o somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice 

penale. 

D) Lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul concetto di flagranza di reato. 
 

078. Quale reato si configura qualora un soggetto estraneo alla P.A., che avendo ottenuto dallo Stato un contributo destinato a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere, non lo destina alle predette finalità? 

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 

B) Corruzione. 

C) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 

D) Malversazione a danno dello Stato. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla risposta individuata, evidenziando quali siano il soggetto passivo e il bene giuridico 

protetto dalla fattispecie penale incriminatrice. 
 

079. A norma di quanto dispone l'art. 317bis del c.p., la condanna per il delitto di peculato, nell'ipotesi di condanna superiore a 

tre anni di reclusione: 

A) Non comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

B) Comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 

C) Comporta solo la perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico. 

D) Comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla interdizione perpetua e temporanea dai pubblici uffici e sulle conseguenze negative 

per il condannato. 
 

080. A norma del disposto di cui all'art. 316 del c.p., per la configurabilità del delitto di peculato mediante profitto dell'errore 

altrui il soggetto attivo deve ricevere o ritenere indebitamente per sé o per un terzo: 

A) Denaro o cose mobili se fungibili. 

B) Solo denaro. 

C) Solo cose mobili non fungibili. 

D) Denaro o altra utilità. 

Il candidato definisca il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui, illustrandone gli elementi tipizzanti. 
 

081. Con riferimento alla pericolosità sociale, l'art. 203 c.p. prevede che la qualità di persona socialmente pericolosa si desume 

dalle circostanze indicate nell'art. 133. Da quale elemento è desumibile la gravità del reato? 

A) Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 

B) Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato. 

C) Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato. 

D) Dai motivi a delinquere e dal carattere del reo. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla abitualità criminosa, professionalità nel reato, tendenza a delinquere. 
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082. Quale tra le situazioni descritte configura reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto al primo comma dell'art. 328 c.p.? 

A) Pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine  

pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo. 

B) Pubblico ufficiale che entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta anche orale, di chi vi abbia interesse non compie l'atto del 

suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 

C) Incaricato di un pubblico servizio che entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, redatta in forma scritta, di chi vi abbia 

interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. 

D) Esercente un servizio di pubblica utilità che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di ordine pubblico deve 

essere compiuto senza ritardo. 

Con riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio il candidato si soffermi sinteticamente sugli atti qualificati e sugli atti non 

qualificati. 
 

083. Con riferimento al fermo di polizia giudiziaria, entro quanto tempo il fermato deve essere messo a disposizione del pubblico 

ministero? 

A) Il più presto, e comunque entro 26 ore dal fermo. 

B) Il più presto, e comunque entro 24 ore dal fermo. 

C) Il più presto, e comunque entro 12 ore dal fermo. 

D) Il più presto, e comunque entro 40 ore dal fermo. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui doveri della polizia giudiziaria e del pubblico ministero in caso di fermo di polizia. 
 

084. Con riferimento ai delitti contro la fede pubblica, configura ipotesi di falsità ideologica: 

A) Documento che contiene dichiarazioni menzognere. 

B) Documento redatto da chi vi appare come autore nel quale siano state apportate cancellature successive alla redazione. 

C) Documento non genuino. 

D) Documento posto in essere da persona diversa da quella che appare essere l'autore. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla falsità ideologica e sulla falsità materiale. 
 

085. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 689/1981, può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in 

cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere? 

A) No, salvo che lo stato di incapacità sia stato da lui preordinato. 

B) Si, in ogni caso. 

C) No, in alcun caso. 

D) No, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere o di volere. 
 

086. Indicare quale tra i seguenti non è compito essenziale e caratteristico della polizia giudiziaria. 

A) Curare la prevenzione non solo dei reati ma anche delle cause generali di turbamento dell'ordine (attività ante delictum). 

B) Impedire che i reati di cui viene a conoscenza producano ulteriori conseguenze dannose, e prendere tutte le concrete misure utili al 

fine della prova dei fatti e all'individuazione dei loro autori. 

C) Acquisire la notizia dei reati. 

D) Identificare le persone nei confronti delle quali vengono svolte le indagini e quelle che sono in grado di riferire circostanze utili alla 

ricostruzione dei fatti. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle perquisizioni e sequestri di polizia giudiziaria. 
 

087. "Gli stati emotivi o passionali escludono l'imputabilità". A norma del disposto di cui all'art. 90 del c.p. l'affermazione è 

Vera o Falsa? 

A) Falsa, non escludono né diminuiscono l'imputabilità. 

B) Vera, escludono l'imputabilità. 

C) Falsa, diminuiscono l'imputabilità. 

D) Falsa, anzi comportano un aumento di pena fino al doppio. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul rapporto tra imputabilità e colpevolezza. 
 

088. A norma del disposto di cui all'art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari - così come modificato dalla legge 6/11/2012, n. 

190, se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 

penale o amministrativo, si applica: 

A) La pena della reclusione da tre a otto anni. 

B) La pena della reclusione da due a quattro anni. 

C) La pena della reclusione da quattro a dieci anni. 

D) La pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla corruzione con particolare riferimento alla corruzione per un atto contrario ai 

doveri di ufficio. 
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089. A norma del disposto di cui all'art. 680 del c.p.p., contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le 

misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, può proporre 

appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero? 

A) No, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza l'interessato e il difensore. 

B) No, può proporre appello al tribunale di sorveglianza solo l'interessato. 

C) Si, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore. 

D) Si, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza solo il pubblico ministero e il difensore. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla tendenza a delinquere. 
 

090. Indicare per quale dei seguenti reati la competenza non è del Giudice di Pace. 

A) Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.). 

B) Percosse (art. 581 c.p.). 

C) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638  primo comma c.p.). 

D) Interruzione volontaria della gravidanza (art. 18 l. n. 194/1978). 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla competenza del Giudice di Pace. 

 

091. A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge regionale n. 1/2005, come sono stabiliti i criteri per l'organizzazione e il 

funzionamento della Scuola regionale di polizia locale nonché i criteri per la composizione del Comitato didattico 

scientifico, la durata e le caratteristiche dei corsi? 

A) Con deliberazione del Consiglio regionale. 

B) Con provvedimento della Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata. 

C) Con provvedimento del Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale. 

D) Con deliberazione della Giunta regionale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle disposizioni contenute al Capo V - Formazione del personale di polizia locale della 

legge regionale n. 1/2005 con particolare riferimento ai corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento. 
 

092. Quale organo attribuisce al personale, che svolge servizio di polizia municipale, la qualità di agente di pubblica sicurezza, 

dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 5, Legge quadro, della polizia municipale? 

A) Sindaco. 

B) Ministro dell'interno. 

C) Prefetto. 

D) Comandante del Corpo di polizia municipale. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui requisiti richiesti al co. 2, art. 5, al fine del conferimento della qualità di agente di 

pubblica sicurezza. 
 

093. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale che 

svolge servizio di polizia municipale (co. 4, art. 5, l. n. 65/1986): 

A) Dipende operativamente dal Sindaco e dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra 

le dette autorità e il Sindaco. 

B) È messo a disposizione dalla Giunta e dipende operativamente dal Sindaco e dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica 

sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e la Giunta. 

C) È messo a disposizione dal Prefetto e dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel 

rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Prefetto. 

D) È messo a disposizione dal Sindaco e dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel 

rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulla possibilità per gli addetti al servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la 

qualità di agente di pubblica sicurezza, di portare armi. 
 

094. A norma del disposto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2005, quali tra i seguenti soggetti possono essere invitati dal 

Presidente della Regione a partecipare alla Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza 

integrata, in relazione alle tematiche affrontate nelle sedute della Conferenza? 

A) Rappresentanti dell'Unione delle Province Italiane del Lazio (U.P.I. Lazio). 

B) Sindaci dei comuni capoluogo di provincia. 

C) Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia. 

D) Presidenti delle province. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul ruolo della Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza 

integrata, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2005. 
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095. L'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione Lazio sono disciplinati con 

regolamenti adottati dagli enti locali, nel rispetto dei criteri individuati al co. 2, art. 12 della legge regionale n. 1/2005, tesi 

ad assicurare i requisiti minimi di uniformità. Quale tra i seguenti non è un corretto criterio? 

A) Svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzo dell'abito civile. 

B) Svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di 

sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione. 

C) Previsione di almeno tre unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno tre 

unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia. 

D) Idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale 

delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui principi previsti all'art. 12 della legge regionale n. 1/2005, sull'organizzazione e il 

funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale. 
 

096. Per la realizzazione degli interventi di cui al co. 1 b), art. 8, legge regionale n. 1/2005, la Regione adotta un programma 

d'interventi che individua, tra l'altro, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti 

d'intervento nonché il termine per la loro presentazione. Il Programma: 

A) È adottato dal Consiglio regionale ogni cinque anni. 

B) È adottato dalla Giunta regionale ogni tre anni. 

C) È adottato dalla Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata ogni due anni. 

D) È adottato dal Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale ogni tre anni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sugli interventi che possono essere finanziati dalla Regione Lazio, al fine di assicurare un 

adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale. 
 

097. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle 

proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine (co. 1, art. 5, l. n. 65/1986): 

A) La qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio 

o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo. 

B) La qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento e al controllo e agli operatori , o di ufficiale di polizia 

giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo. 

C) La qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo, agli addetti al coordinamento e al 

controllo, agli operatori. 

D) La qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli addetti al controllo e agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita 

ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale della polizia municipale. 
 

098. In attuazione alla legge regionale n. 1/2005, il Presidente della Regione Lazio ha firmato nel mese di settembre 2011 il 

decreto che istituisce il Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale. Presso quale Assessorato regionale è istituito il 

Comitato? 

A) Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia. 

B) Assessorato Infrastrutture e lavori pubblici. 

C) Assessorato alla Sicurezza ed agli Enti Locali. 

D) Assessorato allo Sviluppo Economico. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul ruolo e sui compiti del Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all'art. 6 

della legge regionale n. 1/2005. 
 

099. Verso quale organo è responsabile il comandante del Corpo di polizia municipale per l'addestramento, la disciplina e 

l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo? 

A) Nessuno. 

B) Prefetto. 

C) Ministro dell'interno. 

D) Sindaco. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sul rapporto tra il Comandante del Corpo di polizia municipale e il Sindaco. 
 

0100. Il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza? 

A) No, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita solo funzioni di polizia giudiziaria e servizio di polizia stradale 

nell'ambito territoriale della regione di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

B) Si, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni 

ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

C) No, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita solo funzioni di polizia giudiziaria e servizio di polizia stradale 

nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

D) Si, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni 

ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale della regione di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

Il candidato si soffermi sinteticamente sulle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza attribuite al personale della polizia 

municipale. 

 

 


