
Traccia n. 2 Prova non estratta – la risposta corretta è evidenziata in giallo 

1) Ai sensi della L. 65/86, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale di Polizia Locale: 

a) Non è conferita. 
b) È conferita dal Questore, previa comunicazione del Sindaco. 
c) È conferita dal Prefetto, previa comunicazione del Sindaco. 

2) Secondo l’art. 7 del Codice della Strada i divieti di sosta si intendono imposti, salvo che sia 
diversamente indicato nel relativo segnale: 
 

a) Dalle ore 06.00 alle ore 20.00. 
b) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
c) Dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 

3) Quali tra le seguenti pene principali è prevista nelle contravvenzioni? 

a) L’arresto. 
b) L’ergastolo. 
c) La reclusione. 

4) Le autorizzazioni di polizia... 

a) Sono sempre personali. 
b) Non sono mai personali. 
c) Sono personali solo quelle per il rilascio del porto d'armi. 

5) Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale che: 
 

a) Omette o rifiuta un atto del suo ufficio nonostante espressa diffida. 
b) Abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere 

indebitamente a sé o ad un terzo, denaro od altra utilità. 
c) Attribuendosi una falsa qualifica induce altri in errore per trarne profitto ingiusto con danno per 

la pubblica amministrazione. 
 
6) Ai sensi dell'art. 5 l. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale 
dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni… 
 

a) Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo nei casi previsti espressamente dalla medesima 

norma. 

b) Non esercita funzioni di polizia giudiziaria. 

c) Esercita anche funzioni di polizia giudiziaria. 

7) In caso di notificazione ex art. 139 c.p.c., qualora l’atto non sia consegnato direttamente al 

destinatario ma alle altre persone indicate, l’ufficiale giudiziario: 

 
a) Termina la sua attività. 

b) Deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata. 

c) Deve ritentare la notificazione dell’atto.  

 



8) Come devono essere le uniformi del personale addetto al servizio di polizia locale? 

a) Tali da garantirne la massima comodità. 

b) Tali da assomigliare a quelle delle Forze di Polizia e delle Forze armate dello Stato. 

c) Tali da escludere la somiglianza con le uniformi delle Forze di Polizia e delle Forze armate dello 

Stato. 

 

9) Chi esercita abusivamente l'attività commerciale è soggetto alla sanzione della… 

a) Sospensione per un anno dall'attività commerciale. 

b) Cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e la confisca della 

merce. 

c) Chiusura immediata dell'esercizio di vendita.  

 

10) Gli esercizi commerciali al dettaglio… 

a. Possono rimanere aperti senza alcuna limitazione massima della durata dell'orario. 

b. Non possono rimanere aperti oltre le 13 ore giornaliere. 

c. Non possono rimanere aperti oltre le 10 ore giornaliere. 

 

11)  Gli atti amministrativi sono...     

a) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 

nell'esercizio di una funzione amministrativa     

b) Gli atti plurilaterali aventi rilevanza esterna, posti in essere da una autorità amministrativa 

nell'esercizio di una funzione amministrativa congiuntamente al cittadino    

c) Gli atti unilaterali aventi rilevanza esclusivamente interna, posti in essere da una autorità 

amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa 

 

12)  Cosa s'intende per autotutela?     

a) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini     

b) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato   

c) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati  

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

1) Quali sono gli organi ai quali poter fare ricorso avverso un verbale di accertamento del Codice della 

Strada e con quali modalità? 

2) Quale è la differenza tra dolo e colpa nei reati? 

3) Il candidato esponga che cosa si intende per determina a contrattare 

 


