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

VIGILANZA” CAT. C,  POSIZIONE ECONOMICA  C1 

 

PROVA  C (non estratta) 

 

1)Quali tra questi soggetti non rientra nella definizione “utente debole della strada”? 

a) Animali 

b) Pedoni 

c) ciclisti 

 

2) Per le competizioni ciclistiche e podistiche svolte all’interno del Comune, la Polizia Locale può effettuare : 

a) scorta alla competizione 

b) sanzioni ai partecipanti in caso di violazioni al Cds 

c) l’eventuale annullamento dell’ordine d’arrivo  

 

3) Quali tra questi, non rientra nei servizi di Polizia stradale indicati dall’articolo 11 C.d.s.? 

a) Scorta sicurezza della circolazione 

b) Rilevazione incidenti stradali 

c) Servizio di rappresentanza 

 

4) Qual è il termine di notificazione di un verbale per violazione alle norme del Codice della Strada ad un cittadino 

Italiano? 

a) 150 giorni. 

b) 5 anni.  

c) 90 giorni. 

 

5) La sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da striscia continua: 

a) è consentita 

b) è vietata 

c) è ammessa 

 

6) A quale organo comunale compete l’individuazione di un’area pedonale? 

a) Al Sindaco, su proposta della Giunta Comunale. 

b) Alla Giunta Comunale. 

c) Al Consiglio Comunale 

 

7) Qual è il termine per la notificazione di un verbale per violazione di un regolamento comunale ad un cittadino 

residente in Italia? 

a) 360 giorni. 

b) 90 giorni.  

c) 60 giorni. 

 

8) Può essere chiamato a rispondere della violazione commessa, un minore che circola senza casco? 

a) Si, in quanto il minore risponde a titolo di trasgressore. 

b) No, della violazione risponde il genitore o chi è tenuto alla sorveglianza del minore.  

c) Si, ma risponde in concorso con la figura genitoriale. 

 

9) Ai sensi della Legge 241/1990 qual è la figura che provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto 

all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, 

eventualmente all’adozione del provvedimento finale? 

a) Il Sindaco 

b) Il Dirigente 

c) La Giunta 

 

10) Ai sensi della Legge 241/1990 per “diritto di accesso” si intende: 

a) il diritto di chiunque di prendere esclusivamente visione dei documenti amministrativi 

b) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

c) ll diritto di chi ha un interesse nel procedimento amministrativo di prendere visione ma non estrarne copia 



11) Ai sensi dell’articolo 189 C.d.s. Chiunque si dia alla fuga dopo essere rimasto coinvolto in sinistro stradale 

comunque ricollegabile al suo comportamento ove vi sia almeno una persona ferita soggiace a: 

a) violazione penale 

b) violazione amministrativa 

c) violazione civica 

 

12) Qual è l’organo del Comune che provvede all’emanazione dell’atto con cui viene delimitato il centro abitato? 

a) La Giunta Comunale. 

b) Il Sindaco.   

c) Il Consiglio Comunale. 

 

13) Ai sensi della normativa vigente, l’operatore commerciale può somministrare bevanda alcolica a minore di anni 

18? 

a) Si 

b) No 

c) Si se è stato autorizzato dal genitore 

 

14) Ai sensi del Dlgs 267/00 la Giunta è composta da: 

a) assessori 

b) sindaco ed assessori 

c) assessori e consiglieri 

 

15) Qual è il punteggio massimo decurtabile dalla patente di giuda qualora vengano accertate più violazioni alle 

norme del Codice della Strada per le quali non è prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della 

patente? 

a) 10 punti. 

b) 20 punti.  

c) 15 punti. 

 

16) In caso di ricorso per una violazione alle norme del Codice della Strada, gli organi di polizia stradale devono 

trasmettere al Prefetto gli atti previsti (deduzioni tecniche, verbale e prova della notificazione) entro quale 

termine? 

a) 5 anni. 

b) 120 giorni.  

c) 60 giorni. 

 

17) Ai sensi della Legge 689/1981 l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione in caso di morte 

a) Si trasmette agli eredi 

b) Non si trasmette agli eredi 

c) Si trasmette solo in caso di accettazione dell’eredità 

 

18) Il Trattamento Sanitario obbligatorio viene disposto dal: 

a) Sindaco 

b) Prefetto 

c) Questore 

 

19) La patente di guida categoria C, ogni quanti anni deve essere rinnovata fino all’età di 50 anni? 

a) 5 

b) 10 

c) 3 

 

20) Ai sensi dell’articolo 180 C.d.S. Chi non porta con sé pur dichiarando di esserne in possesso la patente di guida, 

durante la guida di un veicolo, è soggetto a: 

a) sanzione amministrativa pecuniaria 

b) sanzione amministrativa pecuniaria ed obbligo di portare in visione il documento mancante presso un 

ufficio di polizia 

c) sanzione amministrativa pecuniaria e fermo del veicolo 

 



21) 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. 

 

22) Cosa è un reato? 

a) Una violazione grave 

b) Un fatto illecito punito dalla legge con una sanzione penale 

c) Qualsiasi atto o fatto non consentito dalla legge 

 

23) E’ sempre obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza sui posti posteriori delle autovetture? 

a) Si. 

b) No.  

c) Soltanto per i bambini che hanno meno di anni 12 e che abbiano statura inferiore a mt. 1,50. 

 

24) Le sanzioni previste dalla normativa edilizio – urbanistica sono: 

a) solo amministrative 

b) solo penali 

c) amministrative e penali 

 

25) Gli elementi costitutivi del Comune sono: 

a) Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale. 

b) Territorio, popolazione e potestà d’imperio.  

c) Autonomia e autarchia. 

 

26) Quale norma prevede la sanzione amministrativa dell’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi? 

a) Il Codice Penale. 

b) Il Codice della Strada.  

c) Il Regolamento Edilizio. 

 

27) Ai sensi della l. 689/81, l'autore della violazione:  

a) è responsabile esclusivamente della propria azione od omissione dolosa  

b) è responsabile esclusivamente della propria azione od omissione colposa 

c) è responsabile della propria azione od omissione, sia essa dolosa o colposa 

 

28) Ai sensi dell'articolo 157 del codice della strada, la fermata è:  

a) sempre consentita 

b) consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per breve tempo, se non arreca intralcio alla 

circolazione 

c) sempre vietata 

 

29) La velocità massima consentita per i ciclomotori fino a 50 cm3 di cilindrata, è: 

a) 45 km/h 

b) 50 km/h 

c) 70 km/h fuori dal centro abitato 

 

30) La definizione “parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in 

transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli, si riferisce a: 

a) Passaggio Pedonale 

b) Attraversamento Pedonale 

c) Zebratura  

 

 

 


