
BATTERIA 1 – NON ESTRATTA 

01 - A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del 
comune? 

A) La Giunta 

B) Il Sindaco 

C) Il Consiglio 

ANSWER: C 

02 - I componenti della Giunta comunale vengono nominati da... 

A) Consiglio Comunale 

B) Elettori 

C) Sindaco 

ANSWER: C 

03 - Ai sensi dell'art. 97 Cost., ai pubblici uffici si accede... 

A) Mediante concorso 

B) Mediante chiamata 

C) Mediante agenzie interinali 

ANSWER: A 

04 - La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a.... 

A) Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare 

B) Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica 

C) Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica 

ANSWER: B 

05 - Cosa s'intende per interpretazione autentica? 

A) L'interpretazione compiuta dal legislatore stesso, che in tal modo vincola gli interpreti a non attribuire 
alla legge un diverso significato nell'interpretarla  

B) L'interpretazione che restringe il significato proprio dell’espressione usata dalla legge 

C) L'interpretazione data dalla Corte Costituzionale ad una data legge 

ANSWER: A 

06 - Nel nostro ordinamento costituzionale il Presidente della Repubblica deve essere inteso come… 

A) Potere esercitante la funzione legislativa 

B) Potere esercitante la funzione di indirizzo politico 

C) Potere neutro esercitante la funzione di garanzia e controllo sugli organi di indirizzo politico 

ANSWER: C 

07 - A quali soggetti deve essere contestata, ai sensi dell'art. 14 l.689/1981, la violazione? 

A) Esclusivamente al trasgressore 

B) Al trasgressore e al responsabile dell'istruttoria 

C) Al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della sanzione 

ANSWER: C 

08 - Ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981, qualora non sia avvenuta l'immediata contestazione, gli estremi 
della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il 
termine di… 

A) 10 giorni 

B) 90 giorni 

C) 360 giorni 

ANSWER: B 



09 - “Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”. Questa è 
la denominazione di quale tra le seguenti opzioni? 

A) Area di intersezione 

B) Banchina 

C) Carreggiata 

ANSWER: A 

10 - I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi: 

A) Dagli enti proprietari 

B) Dal Ministro delle Finanze 

C) Dal Sindaco 

ANSWER: A 

11 - Il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose: 

A) Sempre ed esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza 

B) Solo nei giorni festivi 

C) Nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario 

ANSWER: C 

12 - Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia 
stradale con: 

A) Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture 

B) Ordinanza del Sindaco 

C) Ordinanza del Prefetto 

ANSWER: B 

13 - I divieti di sosta si intendono imposti: 

A) Sempre dalle 8 alle 20 

B) Dalle 8 alle 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale 

C) Dalle 9 alle 18 

ANSWER: B 

14 - I proventi dei parcheggi a pagamento: 

A) Sono spettanti all’ente proprietario della strada 

B) Devono essere utilizzati esclusivamente per l’installazione, la costruzione e la gestione di parcheggi 

C) Non sono legittimi 

ANSWER: A 

15 - Sulle strade ed aree pubbliche, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche: 

A) Sono vietate 

B) Sono sempre concesse 

C) Sono vietate, salvo autorizzazione 

ANSWER: C 

16 - È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: 

A) Il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai 
limiti di sagoma 

B) Qualsiasi trasporto di materiale ad opera di mezzi pesanti su strade pubbliche 

C) La circolazione di veicoli nei giorni festivi e prefestivi 

ANSWER: A 

17 - Su quale tipologia di strada è sempre vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi 
compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili? 

A) Strade urbane di scorrimento 



B) Strade urbane di quartiere 

C) Strade locali 

ANSWER: A 

18 - Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.? 

A) Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro 
o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri 

B) Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

C) Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetti la promessa 

ANSWER: A 

19 - In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.? 

A) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a 
profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica 
amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio 

B) Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

C) Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri 

ANSWER: B 

20 - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del 
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, ai sensi dell'art. 316 c.p., commette il reato di... 

A) Peculato d'uso 

B) Peculato mediante profitto dell'errore altrui 

C) Malversazione a danno dello Stato 

ANSWER: B 

21 - Cosa s'intende per destinazione d'uso di un immobile? 

A) L'insieme delle limitazioni imposte all'utilizzo dell'immobile per esigenze di tipo igienico-sanitario 

B) L'insieme degli attributi posseduti dal manufatto edilizio e delle sue trasformazioni fisiche, che sono 
subordinati a permesso di costruire 

C) L'insieme delle modalità e degli finalità d'impiego del manufatto edilizio 

ANSWER: C 

22 - Gli esercizi commerciali al dettaglio… 

A) Possono sempre stare aperti anche di domenica 

B) Non possono mai stare aperti di domenica 

C) Possono stare aperti di domenica in esecuzione di apposite ordinanze sindacali 

ANSWER: A 

23 - Gli esercenti attività commerciali… 

A) Sono obbligati a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante inserzione 
nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio 

B) Sono obbligati a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o 
altri mezzi idonei di informazione 

C) Non sono obbligati a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura 

ANSWER: B 

24 - Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche possono esercitare… 

A) Solo il settore merceologico alimentare 

B) Sia il settore merceologico alimentare che quello non alimentare 



C) Solo il settore merceologico non alimentare 

ANSWER: B 

25 - L'autorità locale di pubblica sicurezza è il... 

A) Questore 

B) Prefetto 

C) Sindaco, in mancanza del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza 

ANSWER: C 

26 - La carta d'identità è valida per... 

A) 10 anni 

B) 5 anni 

C) 3 anni 

ANSWER: A 

27 - L'imputato... 

A) Non può rendere dichiarazioni spontanee 

B) Ha la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee solo se c'è l'accordo di tutte le parti 

C) Ha la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento 

ANSWER: C 

28 - La verifica della regolare costituzione delle parti, in dibattimento, avviene... 

A) Dopo l'apertura 

B) Prima dell'apertura 

C) Nell'ambito della decisione delle questioni preliminari 

ANSWER: B 

29 - Le indagini preliminari sono finalizzate: 

A) All'acquisizione degli elementi di prova destinati ai procedimenti speciali 

B) All'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'imputato 

C) Alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale 

ANSWER: C 

30 - I termini "imputato" ed "indagato": 

A) L'imputato è colui contro il quale è emanata una misura cautelare; l'indagato è il mero "sospettato" di 
un reato 

B) L'imputato è colui a carico del quale viene formulata una imputazione specifica con la richiesta del 
P.M. di rinvio a giudizio o di emissione di decreto penale; il termine indagato indica la persona nei 
confronti della quale vengono svolte indagini in merito a un reato 

C) Possono essere usati indifferentemente 

ANSWER: B 

31 - Premendo il tasto INVIO in un file word… 

A) Elimino una riga 

B) Vado a capo riga 

C) Il documento viene eliminato 

ANSWER: B 

32 - Quali comandi devo usare per copiare parte di un testo? 

A) Taglia e Incolla 

B) Taglia e Copia 

C) Copia e incolla 

ANSWER: C 



33 - Indicare la corretta traduzione per la seguente frase "Barbara and Mary can't go to the park 
because it's raining":  

A) Barbara e Mary non possono andare al parco perché sta piovendo. 

B) Barbara e Mary non possono studiare perché sono stanche. 

C) Barbara e Mary non vogliono andare al parco perché è tardi. 

ANSWER: A 

34 - There are four________ in this photo 

A) man 

B) men 

C) mans 

ANSWER: B 

 


