COMUNE DI MONOPOLI – CONCORSO 12 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE – VERSIONE 1
1) INDICARE QUALI TRA I SEGUENTI PIANI E
PROGRAMMI, A NORMA DI QUANTO DISPONE IL
D.LGS. N. 152/2006, SONO SEMPRE SOGGETTI A VAS.
A) I piani e i programmi che concernano il settore dei
trasporti, che contengano la definizione del quadro di
riferimento
per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione
o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui
progetti sono sottoposti a VIA.
B) Solo i piani e i programmi che promuovano lo sviluppo
sostenibile.
C) Solo i piani e i programmi che influenzino altri piani o
programmi.

9) Prevede il Tuel che spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardino la popolazione
ed il territorio comunale, tra l'altro, nel settore
dell'assetto e utilizzazione del territorio, settore dei
servizi alla persona e alla comunità. Quale/quali
funzioni
attengono
al settore
dell'assetto
e
utilizzazione del territorio?
A) Beni e attività culturali.
B) Risorse idriche e difesa del suolo.
C) Sport.
10) Una persona che h riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per una
contravvenzione, per la quale è prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a due mesi, può
esercitare l’attività commerciale?
a) Si, in quanto trattasi di contravvenzione e non di un
delitto;
b) No, mai;
c) Si, ma solo se ha ottenuto formale riabilitazione.

2) Quali di questi rifiuti non rientra nella categoria dei
rifiuti speciali?
a) I rifiuti derivanti da attività commerciali;
b) I rifiuti derivanti da attività artigianali;
c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
3) QUALE DELLE SEGUENTI FASI NON FA PARTE
DELL’ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE DENOMINATA
“GESTIONE DEI RIFIUTI”?
A) Il trasporto dei rifiuti
B) La raccolta dei rifiuti
C) La produzione di rifiuti

11) Negli esercizi di vicinato, che pongono in vendita
prodotti alimentari, è consentito il consumo sul posto
dei medesimi?
a) No, mai
b) È consentito il consumo sul posto dei prodotti di
gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie
c) È consentito, ma solo se si consumano panini, pizzette,
tramezzini e prodotti similari.

4) L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta dai criteri di economicità,
efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza. La
trasparenza:
A) Indica la produzione della massima quantità di
determinati beni o servizi (ovvero il massimo
raggiungimento dell'interesse pubblico) in rapporto ad una
data quantità di risorse.
B) Implica il raffronto tra risultati programmati e risultati
raggiunti.
C) Segnala l'immediata e facile controllabilità di tutti i
momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della
P.A. onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale.

12) E' considerata forma speciale di vendita al
dettaglio, sottoposta alla disciplina del D.lgs 114/1998:
A) La vendita effettuata durante il periodo di svolgimento
delle fiere campionarie relativa alle sole merci oggetto della
manifestazione.
B) La vendita, effettuata da pescatori, di prodotti ittici
provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività.
C) La vendita per corrispondenza.

5) Come sono denominati i controlli amministrativi
diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale
dell'atto e dell'attività del soggetto alle norme di legge?
A) Sostitutivi.
B) Di merito.
C) Di legittimità.

13) Se nel termine di efficacia della SCIA (ex DIA), non
vengono ultimati i relativi lavori, è necessario:
A) Presentare una comunicazione di differimento della data
di ultimazione lavori.
B) Comunicare la data in cui si prevede di ultimare i lavori.
C) Presentare una nuova SCIA.

6) Per agire in giudizio avverso un provvedimento della
P.A. occorre:
A) La capacità di intendere.
B) La capacità giuridica.
C) L'interesse ad agire.

14) I regolamenti edilizi sono adottati:
a) Dai Comuni;
b) Dallo Stato;
c) Dalle Regioni.
15) Secondo il D.P.R. 380/2001, le regioni a statuto
ordinario possono intervenire in materia di edilizia
libera?
A) Sì, nei limiti previsti dalla legge.
B) No, in nessun caso.
C) Sì, previa autorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.

7) Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali il comune, tra l'altro:
a) Non ha né autonomia statutaria né autonomia
finanziaria;
b) Possiede autonomia finanziaria ma non ha autonomia
statutaria;
c) Possiede autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito
del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della
finanza pubblica

16) Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
indica alcune delle principali attribuzioni dell'autorità
di pubblica sicurezza, specificando che essa, tra
l'altro, provvede a:
a) Vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e alla
sicurezza dei cittadini.
b) Dare esecuzione ai provvedimenti della pubblica
amministrazione.
c) Coordinare l'attività di vigilanza relativamente agli istituti
di prevenzione e pena.

8) Quale organo di governo dell'Amministrazione
comunale attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali?
A) Consigliere delegato.
B) Dirigente delegato.
C) Sindaco.
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17) L'art. 16 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza dispone che gli ufficiali e gli agenti di P.S.
hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali
destinati all'esercizio di attività soggette ad
autorizzazioni di polizia. Un agente del Corpo di polizia
municipale può esercitare tale facoltà?
a) No, tale facoltà può essere esercitata solo dal
comandante del Corpo.
b) No, tale facoltà può essere esercitata solo dagli ufficiali
di P.S.
c) Si, perché all'agente del Corpo di polizia municipale è di
norma conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

24) Nel concetto di utente debole della strada rientra
anche il pedone?
a) No, vi rientrano solo i disabili in carrozzella e i ciclisti;
b) No, in quanto l’espressione indica solamente i disabili in
carrozzella, i ciclisti e i bambini;
c) Si, con tale espressione ci si riferisce ai pedoni, ai
disabili in carrozzella, ai ciclisti e a tutti coloro che meritano
una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
25) Ai sensi del Codice della Strada, qual è il giudice
competente a giudicare i reati di guida in stato
d'ebbrezza?
A) Il tribunale in composizione monocratica.
B) Il giudice amministrativo.
C) Il giudice di pace.

18) A norma dell'art. 41 del Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio,
dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o
in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie
esplodenti, non denunciate o non consegnate o
comunque abusivamente detenute:
a) Informano immediatamente il Questore.
b) Informano immediatamente il Prefetto.
c) Procedono immediatamente alla perquisizione e al
sequestro.

26) Sulle autostrade è vietata la circolazione di:
a) Autoarticolati;
b) Motocarrozzette di cilindrata superiore a 250 cc;
c) Motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc.
27) I segnali di obbligo si dividono in generici o
specifici. Quelli generici:
a) Hanno fondo rosso simbolo nero
b) Hanno fondo bianco, bordo e simbolo nero
c) Hanno fondo blu e simbolo bianco

19) Un agente di polizia giudiziaria che, di propria
iniziativa, prende notizia dei reati, agisce
conformemente alle disposizioni del codice di
procedura penale?
A) Si, dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che
tale funzione può essere svolta, anche di propria iniziativa,
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
B) No, dispone il codice di procedura penale che tale
funzione non può essere svolta in alcun caso dagli agenti
di polizia giudiziaria.
C) No, dispone il codice di procedura penale che tale
funzione non può essere svolta, di propria iniziativa, né
dagli ufficiali, né dagli agenti di polizia giudiziaria.

28) Ai sensi dell'art. 54 del Codice della strada, sono
considerati "autobus":
A) I veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di venti posti compreso quello del conducente
B) I veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
C) I veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente.
29) Nel linguaggio informatico, il termine "cookie" si
riferisce a:
a) Circuiti che vengono affiancati alla CPU per aumentarne
le prestazioni
b) Programmi per l'individuazione e la correzione di errori
nell'ortografia delle parole
c) Un insieme di informazioni che un server web
memorizza nell'hard disk di un utente che si è collegato al
suo sito Internet

20) La notizia di reato può essere comunicata
A) In forma scritta, preceduta dalla forma orale, solo
quando sussistono ragioni di urgenza.
B) In forma scritta, preceduta dalla forma orale.
C) In forma orale su preventiva autorizzazione del tribunale
di sorveglianza.
21) Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o
ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito
con:
a) L’arresto
b) Nessuna sanzione
c) La reclusione

LINGUA INGLESE
30) Fill in the blanks with one of the words (or the
words) suggested:
Everybody was annoyed ___________ her _________
her offensive remark.
a) With, about;
b) With, on;
c) About, with.

22) Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di
pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o
aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è
punito:
a) Con l’arresto
b) Con l’ammenda
c) Con la reclusione

LINGUA FRANCESE
30) Complétez la phrase par la forme appropriée.Un
remplaçant est un prof appelé pour _________ un
collègue.
A) Remplacer
B) Remplacé
C) Remplacez

23) Gli addetti al servizio di polizia municipale
collaborano, ai sensi della legge n. 65/1986, con le
Forze di polizia di Stato, previa:
A) Disposizione del Sindaco.
B) Disposizione del Comandante del Corpo.
C) Disposizione del Prefetto.
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