
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  ESAMI  PER L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  PERIODO  DETERMINATO  DI  “ISTRUTTORE  DI VIGILANZA” CAT. 

C,  POSIZIONE  ECONOMICA  C1   

PROVA B (estratta) 

 

1) Ai sensi dell’art.157 VI comma del Codice della Strada, nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è 

fatto obbligo ai conducenti: 

a) Di non segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. 

b) Di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. 

c) Di non segnalare, in modo non visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. 

 

2) Ai sensi dell’art.170 I comma del Codice della Strada, il conducente: 

a) Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. 

b) Deve procedere sollevando la ruota anteriore. 

c) Può procedere sollevando la ruota anteriore. 

 

3) La violazione prevista dall’art 116 c.15 e c.17 “guida senza patente “ prevede: 

a) la reclusione 

b) la multa 

c) una sanzione amministrativa pecuniaria 

 

4) Ai sensi dell’art.186 I comma del Codice della Strada: 

a) E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 

b) Non è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 

c) E’ consentito guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. 

 

5) Ai sensi dell’art.189 I comma del Codice della Strada, l’utente della strada, in caso di incidente comunque 

ricollegabile al suo comportamento: 

a) Non ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. 

b) Ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. 

c) Ha la facoltà di fermarsi e di prestare assistenza. 

 

6) Secondo l’art.7 del Codice della Strada, nei centri abitati i divieti di sosta si intendono imposti: 

 

a) 24 ore su 24. 

b) 24 ore su 24, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.  

c) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 

 

7) 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. 

 

8) La violazione di cui all’art 100 c.14 C.d.s. “Uso di targa falsa, manomessa o alterata” prevede: 

a) sanzione amministrativa 

b) sanzione amministrativa pecuniaria 

c) sanzione penale 

 

9) Secondo l’art.15 del Codice della Strada è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti 

dai veicoli in sosta o in movimento, chiunque ne violi tale atto: 

a) E’ punito con una sanzione pecuniaria. 

b) E’ punito solo con la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa 

del ripristino dei luoghi a proprie spese. 

c) Non viene punito. 

 

 

 



10) Secondo l’art. 53 del Codice della Strada quel’è la definizione generale di motoveicolo? 

a) Veicolo a motore a due e tre ruote ad esclusione dei quadri cicli. 

b) Veicolo a motore a due ruote destinato al trasporto di persone. 

c) Veicolo a motore a due, tre o quattro ruote. 

 

11) La distanza di sicurezza tra i veicoli è regolamentata dall’art.149 del Codice della Strada secondo il quale durante 

la marcia i veicoli devono tenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede… 

a) Tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 

b) Non inferiore a 20 metri. 

c) Non inferiore a 100 metri. 

 

12) Ai sensi della Legge 689/1981 “l’incapace di intendere e volere”: 

a) Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa 

b) Può essere assoggettato a sanzione amministrativa 

c) Deve essere assoggettato a sanzione amministrativa 

 

13) Ai sensi della Legge 689/1981 il “pagamento in misura ridotta” è: 

a) La metà del massimo 

b) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta 

c) 1/3 del massimo o doppio del minimo se più favorevole  

 

14) L’obbligo di riferire la notizia di reato in capo alla Polizia Giudiziaria è stabilito : 

a) dall’articolo 350 cpp 

b) dall’articolo 347 cpp 

c) dal’articolo 360 cpp 

 

15) Cosa si intende, secondo il Codice della Strada, per “uso” del veicolo? 

a) Per uso si intende l’utilizzazione  del veicolo. 

b) Per uso si intende il suo utilizzo in base alle caratteristiche tecniche.  

c) Il concetto di uso si riferisce esclusivamente alle modalità di utilizzo del conducente in un dato momento e 

non rileva ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni. 

 

16) La mancanza di un elemento essenziale dell’atto amministrativo comporta? 

a) L’annullabilità dell’atto amministrativo 

b) La nullità dell’atto amministrativo 

c) La validità dell’atto amministrativo 

 

17) Le autorizzazioni di polizia ai sensi dell’articolo 8 T.U.L.P.S sono : 

a) trasmissibili 

b) personali 

c) impersonali  

 

18) Ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. , oltre ai casi indicati dalla, chi è che può sospendere la licenza di un esercizio 

nel quale siano avventi tumulti o gravi disordini o che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose? 

a) Sindaco 

b) Prefetto 

c) Questore 

 

19) Le sanzioni per gli illeciti in materia urbanistico-edilizia sono: 

a) penali 

b) amministrative 

c) amministrative e penali 

 

20 ) Ai sensi dell’art.11 del Codice della Strada quale dei servizi di seguito elencati costituisce servizio di polizia 

stradale? 

a) La tutela ed il controllo sull’uso della strada. 

b) La tutela dell’ambiente e del territorio comunale.  

c) L’accertamento dei requisiti per il rinnovo delle patenti. 



21) Secondo l’ordinamento giuridico italiano il Pubblico ministero: 

a) emette sentenze 

b) coordina la giuria 

c) esercita l’azione penale 

 

22) La polizia giudiziaria dipende: 

a) dall’Autorità amministrativa 

b) dall’Autorità Giudiziaria 

c) Dal sindaco in qualità di Ufficiale di Governo 

 

23) In caso di decadenza del Sindaco, la giunta: 

a) continua  

b) decade 

c) rimane in carica fino alla scadenza del mandato 

 

24) Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione  è soggetto a: 

a) sanzione penale 

b) la sola confisca delle attrezzature e della merce 

c) una sanzione amministrativa pecuniaria e la confisca delle attrezzature e della merce 

 

25) Ai sensi dell’art.141 I comma del Codice della Strada, è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in 

modo che: 

a) Sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la 

circolazione. 

b) Non sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la 

circolazione. 

c) Sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la 

circolazione, solo in caso di pioggia. 

 

26) Ai sensi dell’art.80 del Codice della Strada, per quale delle seguenti categorie di veicoli è prevista la revisione 

annuale? 

a) Motocicli. 

b) Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 

3,5 t.  

c) Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente. 

 

27) La Multa è: 

a) una sanzione amministrativa 

b) una sanzione amministrativa pecuniaria 

c) una sanzione penale 

 

28) Quale organo è competente a deliberare il regolamento degli uffici e dei servizi? 

a) Sindaco 

b) Giunta 

c) Consiglio Comunale 

 

29) Quali tra i seguenti organi NON può emettere un’Ordinanza? 

a) Sindaco 

b) Comandante Polizia Locale 

c) Consiglio Comunale 

 

30) Il reato di peculato di cui all’articolo 314 Codice penale può essere commesso da: 

a) Chiunque 

b) Dal Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

c) Solo da cittadini extracomunitari 

 

 

 


