
SELEZIONE  PUBBLICA PER  ESAMI  PER L’ASSUNZIONE  A TEMPO  PIENO  PERIODO DETERMINATO  DI  

“ISTRUTTORE  DI VIGILANZA”  CAT.  C,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1 

PROVA A (non estratta) 
1) Il segnale di divieto di sosta generico, se non diversamente previsto da pannello integrativo, ha validità nel 

seguente orario: 

a) 0-24 

b) 8-24 

c) 8-20 

 

2) Qual è, tra le seguenti ipotesi, una funzione di polizia stradale NON prevista dall’articolo 11 C.d.s.? 

a) Scorta per la sicurezza della circolazione 

b) Educazione stradale  

c) Rilevazione incidenti stradali 

 

3) In corrispondenza di un passo carrabile, regolarmente autorizzato, la sosta è consentita? 

a) Mai 

b) Sempre 

c) Solo dal titolare del passo carrabile 

 

4) Il limite massimo di velocità in un centro abitato può essere superiore a 50 Km/h? 

a) No. 

b)   Si, l’ente può elevare il limite fino a 70 Km/h laddove le caratteristiche costruttive delle strade lo 

consentano. 

c) Si, ma solo con deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

5) Ai sensi del Codice di Procedura Penale italiano l’arresto può essere: 

a) coercitivo o libero 

b) facoltativo o obbligatorio 

c) singolo o di gruppo 

 

6) La persona nei quali confronti vengono svolte le indagini è: 

a) l’imputato 

b) l’indagato 

c) il colpevole 

 

7) Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria deve riferire al Pubblico ministero il compimento di un reato? 

a) Senza ritardo 

b) Entro 7 giorni 

c) Entro 24 ore 

 

8) Qual è l’entità della somma per il pagamento in misura ridotta nel caso di una violazione amministrativa per la 

quale sia indicato unicamente il massimo edittale? 

a) La terza parte del massimo. 

b) Il doppio del minimo edittale generale stabilito dalla Legge. 

c) Il doppio del minimo. 

 

9) La possibilità di trasportare un passeggero su un ciclomotore: 

a) E’ accordata a tutti i ciclomotori purchè sia presente l’indicazione del secondo posto sul certificato di 

circolazione. 

b) E’ accordata a tutti i ciclomotori purchè sia presente l’indicazione del secondo posto sul certificato di 

circolazione ed il conducente abbia compiuto 16 anni. 

c) Non è accordata ad alcun ciclomotore. 

 

10) Gli operatori di Polizia Locale, quando svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria, da chi dipendono 

funzionalmente? 

a) Dal Comandante 

b) Dal Sindaco 



c) Dall’Autorità Giudiziaria 

 

11) Al diritto di querela si può rinunciare? 

a) Si 

b) No 

c) Dipende dal reato 

 

12) Quale tra i seguenti documenti è obbligatorio avere con se alla guida di un veicolo? 

a) Il certificato di proprietà. 

b) La carta di circolazione.  

c) Il contrassegno di assicurazione. 

 

13) Quale sanzione viene prevista dall’art.192 del Codice della Strada in caso di inottemperanza all’ obbligo di 

fermarsi impartito nelle forme di legge da una Agente di Polizia Stradale? 

a) Una sanzione penale. 

b) Una sanzione amministrativa con decurtazione di punti.  

c) Una sanzione amministrativa con decurtazione di punti correlata alla sanzione accessoria della sospensione 

della patente. 

 

14) Il Sindaco riveste, tra le varie funzioni, la qualifica di : 

a) Ufficiale di Stato 

b) Ufficiale di Governo 

c) Ufficiale di Regione 

 

15) Sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale, deve essere richiesto il parere: 

a) del sindaco 

b) del responsabile servizio/settore interessato 

c) del prefetto 

 

16) L’obbligo al pagamento della sanzione amministrativa per violazione alle norme del Codice della Strada si 

trasmette agli eredi? 

a) No. 

b) Si.  

c) Si trasmette l’obbligazione per la sanzione amministrativa principale ma non si trasmettono quelle accessorie 

fatta eccezione per il sequestro. 

 

17) Organizzare competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipare alla gara comporta: 

a) una sanzione amministrativa pecuniaria 

b) una sanzione penale 

c) una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo dei veicoli 

 

18) La Giunta Comunale approva: 

a) Le Ordinanze. 

b) Le delibere.  

c) Le mozioni di sfiducia. 

 

19) In presenza di una violazione alle norme del Codice della Strada per la quale non sia ammissibile il pagamento in 

misura ridotta, a quale autorità deve essere trasmesso il rapporto? 

a) Giudice di Pace. 

b) Sindaco.  

c) Prefetto. 

 

20) Il segnale di “divieto di fermata”, installato fuori dal centro abitato, in assenza di iscrizioni integrative, è da 

intendersi vigente in maniera: 

a) Permanente. 

b) Limitata, dalle 20.00 alle ore 08.00.  

c) Limitata, dalle 08.00 alle ore 20.00. 

 



 

21) Durante l’assunzione di informazioni da persona informata sui fatta la Polizia Giudiziaria può formulare 

domande? 

a) Si 

b) No 

c) Solo se la persona è maggiorenne 

 

22) Quale tra i seguenti gruppi NON è compreso nella segnaletica stradale? 

a) Segnali trasversali. 

b) Segnali luminosi.  

c) Segnali complementari. 

 

23) Il Prefetto è competente quale autorità per ricevere ricorsi al Codice della Strada? 

a) Si 

b) No 

c) Solo per violazioni che prevedono sanzioni accessorie 

 

24) Cosa deve fare un agente preposto alla regolazione del traffico per dare via libera alla circolazione dopo il 

passaggio di un mezzo antincendio o di un’ambulanza nell’ espletamento di servizi urgenti di istituto? 

a) Alzare le braccia verticalmente emettendo un suono con il fischietto. 

b) Non utilizzare il fischietto emettendo un suono prolungato.  

c) Utilizzare il fischietto emettendo due suoni brevi. 

 

25) Ai sensi dell’art. 158 del Codice della Strada, nei centri abitati, la sosta di un rimorchio staccato dal veicolo 

trainante è: 

a) Sempre consentita salvo diversa segnalazione. 

b) Consentita purchè le targhe siano bene in vista. 

c) Vietata salvo diversa segnalazione. 

 

26) Ai sensi del Dlgs 267/00 il Segretario Comunale viene: 

a) scelto a seguito di procedura concorsuale 

b) nominato dal Sindaco 

c) nominato dal Prefetto 

 

27) Ai sensi del Dlgs 267/00 quale tra le seguenti figure NON è organo di governo del Comune 

a) Comandante 

b) Giunta 

c) Sindaco 

 

28) Il consiglio comunale è l’organo: 

a) di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

b) di revisione politica 

c) di controllo strutturale 

 

29) In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il 

comportamento: 

a) Dei pedoni. 

b) Dei mezzi pubblici. 

c) Degli autoveicoli. 

 

30) Ai sensi dell’art.200 III comma del Codice della Strada, copia del verbale: 

a) Non deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 

b) Deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 

c) Può essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido. 

 

 

 


