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Concorso pubblico, per soli esami, per n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “agente di polizia 

locale”, categoria C, comparto Funzioni locali, di cui uno destinato al Comune di Quartucciu - Codice 

procedura: 2020.02_Con_C_AgPol 

Prova preselettiva del 02/07/2020 

 

BATTERIA N.2 

 

1)  IL REGOLAMENTO UE 2016/679 HA INTRODOTTO LA NUOVA FIGURA DEL: 

1) Incaricato del trattamento. 

2) Responsabile della protezione dei dati.    *  

3) Responsabile esterno del trattamento.  

 

2) IN BASE ALL’ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 RECANTE “NORME 

GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE”: 

1) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto ai fini 

dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 

2) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore 

che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 

1, lettera a).    * 

3) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica 

immediatamente inferiore.     

3) IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001 RECANTE “NORME GENERALI 

SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”: 

1) Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in 

servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' 

fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o 

falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 

da euro 400 ad euro 1.600.    * 

2) Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in 

servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' 

fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o 

falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è sospeso 

dal servizio per il medesimo periodo senza diritto a retribuzione. 

3) Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in 

servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' 

fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o 

falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni ed è sospeso 

dal servizio da 6 mesi ad un anno. 
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4) IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, L’ARTICOLO 93 DEL TUEL 

(D.LGS.267/2000) PREVEDE CHE: 

1) La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e' 

personale e non si estende agli eredi anche nel caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante 

causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi. 

2) L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.    * 

3) L'azione di responsabilita' si prescrive in dieci anni dalla commissione del fatto. 

 

5) IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI, L’ARTICOO 97 DEL TUEL (D.LGS.267/2000) 

PREVEDE CHE: 

1) Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa 

alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.      * 

2) Il segretario può essere nominato dal Sindaco tra il personale del Comune inquadrato almeno nell’ex 

VIII livello in possesso di esperienza almeno quinquennale. 

3) Il segretario è nominato dal Consiglio comunale con votazione palese; è richiesta la maggioranza 

assoluta delle preferenze in prima votazione. 

 

6) QUALE DEI SEGUENTI NUMERI COMPLETA LOGICAMENTE LA SEQUENZA “GHI=123; 

HJK=235; KHJ=…..”? 

1) 532. 

2) 325. 

3) 523.    * 

 

7) SE PAPPAGALLO=10, ELEFANTE=8, ANATRA=6; GATTO=5, OCA=….? 

1) 5. 

2) 3.     * 

3) 4. 

 

8) QUALE DEI SEGUENTI NUMERI COMPLETA LOGICAMENTE LA SEQUENZA NUMERICA 

“4, 9, 16, 25, 36, …”? 

1) 49.     * 

2) 45.     

3) 48. 

 

9) QUALE TRA I VALORI PROPOSTI RISULTA ESSERE IL DOPPIO DELLA SOMMA TRA 368 

E 4? 

1) 744.     * 

2) 746. 

3) 734. 
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10) UN FIUME SCORRE A 2 KM/H. UNA BARCA IMPIEGA 5 ORE PER PERCORRERE UN 

TRATTO CONTRO CORRENTE E TORNARE AL PUNTO DI PARTENZA. SE LA 

VELOCITA’ DELLA BARCA IN ACQUA FERMA E’ PARI A 10 KM/H, QUANTO E’ LUNGO 

IN KM L’INTERO PERCORSO FATTO DALLA BARCA? 

1) 24. 

2) 36. 

3) 48.   * 

 

11) IL DUPLICATO DELLA PATENTE, A RICHIESTA DELL'INTERESSATO VIENE 

RILASCIATO: 

1) Solamente dall'ufficio provinciale del U.M.C. competente per territorio  

2) Dalle Prefetture  

3) Da un qualsiasi ufficio provinciale del U.M.C.    * 

 

12) IL DIVIETO DI SOSTA PUO' ESSERE SEGNALATO CON 

1) Una striscia discontinua gialla che delimita un'area in cui è scritto Bus in giallo.   * 

2) Una striscia di delimitazione parcheggio posta sul marciapiede. 

3) Il bordo verticale del marciapiede dipinte a strisce alternate oblique bianche e nere. 

 

13) I VEICOLI TRAINATI DA PIÙ' DI TRE ANIMALI DEVONO: 

1) Avere le ruote gommate.  

2) Avere due conducenti.  *  

3) Avere più di quattro ruote. 

 

14) CHI PROVVEDE ALLA DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO AI FINI 

DELL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE? 

1) La Giunta comunale.   *  

2) Il Consiglio comunale. 

3) Il Prefetto. 

 

15)  CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI ALL’OBBLIGO DI UTILIZZO DI APPARECCHI 

RADIOTELEFONICI (SALVO QUELLI A VIVA VOCE O CON AURICOLARE), DURANTE 

LA GUIDA, È SOGGETTO… 

1) Alla decurtazione di 3 punti della patente oltre al fermo amministrativo del veicolo. 

2) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria ed alla decurtazione di 5 punti 

della patente.   * 

3) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria ed alla sospensione della patente.  
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16) LA STRADA: 

1) Non comprende le banchine. 

2) È parte della carreggiata, destinata alla circolazione dei veicoli.  

3) Può essere suddivisa in carreggiate.  * 

 

17) IL RAPPORTO PREVISTO DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 689/81 DEVE ESSERE 

PRESENTATO: 

1) Sempre al Prefetto. 

2) Sempre all'autorità nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.  * 

3) Sempre al Sindaco.  

 

18) IL DIRITTO DI REGRESSO SANCITO DALL'ART. 6, C. 4, L. 689/81, PUÒ ESSERE 

ESERCITATO: 

1) Dall'autore della violazione amministrativa che abbia proceduto al pagamento in misura ridotta. 

2) Dalla persona incapace di intendere e di volere che sia responsabile di un illecito amministrativo. 

3) Dal responsabile solidale, nei confronti dell'autore della violazione amministrativa.   * 

 

19) COSA SUCCEDE SE IL PUBBLICO MINISTERO NON HA ANCORA ASSUNTO LA 

DIREZIONE DELLE   INDAGINI E VI È PERICOLO CHE LE COSE PERTINENTI AL REATO 

SI ALTERINO O SI DISPERDANO ? 

1) Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono compiere i necessari accertamenti o rilievi sullo stato dei 

luoghi e delle cose solo se si tratta di delitto non colposo in flagranza . 

2) La Polizia Giudiziaria non può compiere alcun accertamento o rilievo fin quando il Pubblico Ministero 

non assume la direzione delle indagini.  

3) Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria devono compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei 

luoghi e delle cose, se del caso anche sequestrando il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.  * 

 

20) UNA DENUNCIA PUÒ ESSERE PRESENTATA ? 

1) Al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.   * 

2) Solo a un ufficiale di polizia giudiziaria. 

3) Al Giudice per le Indagini Preliminari. 

 

21) GLI ABUSI EDILIZI SONO PUNIBILI: 

1) Solo con sanzioni penali. 

2) Solo con sanzioni amministrative. 

3) Sia con sanzioni amministrative che con sanzioni penali.   * 
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22) QUANTE VOLTE NEL CORSO DELL'ANNO PUÒ ESSERE EFFETTUATA LA VENDITA 

SOTTOCOSTO? 

1) Tante volte quante l'esercente ritiene opportuno. 

2) Tre.   * 

3) Cinque. 

 

23) COME DEFINISCE LA SUPERFICIE DI VENDITA LA L.R. N. 5/2006? 

1) L'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi scaffalature e 

simili fatta eccezione di quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e 

area antistante la barriera casse quando non ospiti prodotti destinati alla vendita.   * 

2) L'area complessiva di un'impresa commerciale. 

3) L'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi scaffalature e 

simili inclusa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 

 

24) QUALE DI QUESTE FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE NON È PREVISTA NEL 

CODICE PENALE? 

1) Omicidio ambientale * 

2) Inquinamento ambientale 

3) Omessa bonifica 

 

25) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, COSA SI INTENDE PER “INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO”? 

1) L’immissione nell’aria di sostanze di origine antropica. 

2) La concentrazione di inquinanti contenuta nell’aria. 

3) L’alterazione dello stato della qualità dell’aria derivante dall’immissione di sostanze naturali o di 

origine antropica, tali da provocare degli effetti sulla biosfera.   * 

 

26) COME SI PUÒ DEFINIRE IL “PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”? 

1) Una serie di atti concatenati tra loro e diretti allo scopo di pervenire ad un provvedimento finale.   * 

2) Un insieme di attività informali che devono precedere l'adozione di un provvedimento finale.  

3) Una serie di situazioni, di atti e di comportamenti cui sono tenuti alcuni dipendenti della pubblica 

amministrazione. 

 

27) II COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE È: 

1) Responsabile del procedimento dei servizi di polizia stradale. 

2) Responsabile verso il sindaco dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.  * 

3) Responsabile della tenuta dei registri contabili del comando. 
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28) QUALE AUTORITÀ RILASCIA LA LICENZA PER IL PORTO DI ARMI LUNGHE DA 

FUOCO? 

1) Il Ministro dell'Interno.  

2) Il Prefetto. 

3) Il Questore.   * 

 

29) COSA COMPORTA IL CARATTERE PERSONALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA 

DISCIPLINATE DAL T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA? 

1) Le autorizzazioni di polizia non possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi 

espressamente previsti dalla legge.  

2) Le autorizzazioni di polizia non possono essere in alcun modo trasmesse, né dar luogo a rapporti di 

rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.   * 

3) Le autorizzazioni di polizia non possono essere mai trasmesse, né cedute. 

 

30) CHI RILASCIA LA LICENZA PER L'APERTURA DI SALE DA BILIARDO? 

1) Il Comune.    * 

2) Il Questore. 

3) L'Autorità locale di P.S. 

 

 

 


