
PROVA N. 2 
 
1) Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, la potestà statutaria è riconosciuta: 

 
□ solo ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni. 
□ solo ai Comuni, alle Province e alle Regioni. 
□ solo ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni. 
 

2) Commette concussione: 
 
□ il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei 

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od 
altra utilità. 

□ il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, per l’esercizio delle sue funzioni 
o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa. 

□ il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, 
se ne appropria. 

 
3) In caso di compilazione del verbale di contestazione immediata, quando il trasgressore è 

presente, l’ausiliario del traffico ha il potere di: 
 
□ richiedere solo la carta di circolazione. 
□ richiedere la patente di guida e la carta di circolazione. 
□ richiedere solo l’assicurazione obbligatoria. 
 

4) In che anno viene istituita in Italia la figura dell’ausiliario del traffico? 
 
□ nel 1999 con la legge 488. 
□ nel 1997 con la legge Bassanini (legge 127/97). 
□ nel 2003 con la legge Biagi (legge 30/03). 
 

5) Chi nomina l’ausiliario del traffico? 
 
□ il dirigente / responsabile del servizio. 
□ il Prefetto. 
□ il Sindaco. 
 

6) L’ausiliario del traffico può accertare: 
 
□ solo le violazioni in materia di sosta. 
□ tutte le violazioni al Codice della Strada. 
□ solo le violazioni in materia di sosta e di velocità. 
 

7) In quale dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis del Codice della Strada, la 
contestazione immediata della violazione non è necessaria?  
 
□ in caso di circolazione contromano. 
□ in caso di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità. 
□ in caso di violazione commessa in autostrada. 



 
8) Ai sensi dell'art. 9 del C.d.S., sulle strade ed aree pubbliche è consentito svolgere competizioni 

sportive con veicoli o animali? 
 
□ no, è vietato salvo autorizzazione. 
□ sì, purché dette attività non costituiscano intralcio alla circolazione o alla sicurezza stradale. 
□ no, è sempre vietato. 
 

9) Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 285/92, è definita fascia di rispetto:  
 
□ la striscia facente parte della proprietà stradale ed utilizzabile solo per la realizzazione di altre 

parti della strada. 
□ la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, 

da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 
□ la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. 
 

10) Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 285/92, la segnalazione di un agente preposto alla regolazione 
del traffico mediante braccio alzato verticalmente significa: 

 
□ “via libera” per tutti gli utenti. 
□ “via libera” per coloro che si trovano di fianco all'agente, indipendentemente dalla direzione di 

marcia. 
□ “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado 

di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza. 
 

11) Ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. 285/92, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è 
aggiornata: 

 
□ ogni 2 anni. 
□ ogni 3 anni. 
□ ogni 5 anni. 
 

12) Deliberare le convenzioni tra i comuni è una competenza che il D.Lgs. 267/00 attribuisce: 
 
□ all’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’amministrazione comunale. 
□ all’organo esecutivo dell’amministrazione comunale. 
□ al Capo dell’amministrazione comunale. 
 

13) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale, che non sia mero atto di 
indirizzo: 

 
□ deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 

servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

□ deve essere accompagnata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. 

□ deve essere accompagnata dal parere del responsabile del servizio interessato e, qualora 
comporti impegno di spesa e diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile. 



 
14) Le ferie del dipendente pubblico sono autorizzate: 

 
□ dai Dirigenti/Responsabili dei servizi.  
□ dal Sindaco.  
□ dalla Giunta comunale.  
 

15) Il provvedimento con il quale si nomina il messo notificatore compete: 
 
□ ai Dirigenti/Responsabili dei servizi.  
□ al Sindaco.  
□ al Consiglio comunale.  
 

16) Ai sensi della legge 241/90, se l’atto amministrativo è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione è: 

 
□ annullabile. 
□ convalidabile. 
□ nullo. 
 

17) Ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, a quali controlli sono soggetti gli accordi sostitutivi 
del provvedimento? 

 
□ agli stessi controlli previsti per gli accordi integrativi del provvedimento. 
□ a nessun controllo in applicazione del principio di semplificazione dell’azione amministrativa. 
□ agli stessi controlli previsti per il provvedimento che sostituiscono. 
 

18) Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento 
amministrativo deve concludersi, esso: 

 
□ è stabilito dalle legge 241/90 in 30 giorni. 
□ si considera come non indicato e pertanto viene stabilito dal Responsabile del procedimento nel 

termine massimo di 30 giorni. 
□ è stabilito dalla legge 241/90 in 90 giorni. 
 

19) Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00, le domande per la partecipazione a concorsi pubblici: 
 
□ devono essere sottoscritte e la sottoscrizione deve essere autenticata. 
□ devono essere sottoscritte ma non è necessaria l’autenticazione della firma. 
□ devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 
 

20) L’archivio comunale è classificato in: 
 
□ 12 categorie. 
□ 15 categorie.  
□ 20 categorie. 

 
 
 
 



21) Il protocollo è tenuto in ordine cronologico con periodicità: 
 
□ giornaliera. 
□ settimanale. 
□ mensile. 
 

22) Ai sensi del D.Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze del 
Sindaco sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: 

 
□ da 25 euro a 500 euro. 
□ da 50 euro a 1.000 euro. 
□ da 100 euro a 200 euro. 
 

23) Ai sensi dell’art. 14 della legge 689/81, se non è avvenuta la contestazione immediata, la 
violazione a norme per le quali è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa: 

 
□ deve essere notificata entro 30 giorni. 
□ deve essere notificata entro 60 giorni. 
□ deve essere notificata entro 90 giorni. 
 

24) La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti viene effettuata: 
 
□ previa ricerca della Polizia Municipale e di agenzia investigativa, all’indirizzo da questi 

reperito. 
□ mediante consegna della copia dell’atto in busta chiusa al parente più prossimo. 
□ mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza. 
 

25) Parlando di notificazione a mezzo postale cosa costituisce l’avviso di ricevimento ai sensi 
della legge 890/82? 

 
□ prova dell’eseguita notificazione. 
□ prova di mancata notificazione. 
□ la nullità dell’atto. 
 

26) Parlando di notificazione ai sensi dell’art. 141 del codice di procedura civile, va annotato 
nella relata di notifica il motivo del rifiuto a ri cevere l’atto da parte del domiciliatario? 

 
□ si, con apposita voce. 
□ no, mai. 
□ la decisione è a completa discrezione del messo comunale. 
 

27) In materia di armi, il R.D. 18.06.1931, n. 773: 
 
□ disciplina solo la detenzione delle armi. 
□ disciplina la fabbricazione, il commercio, il trasporto e la detenzione delle armi. 
□ non regola la materia delle armi perché la difesa armata costituisce un diritto riconosciuto dalla 

Costituzione. 
 
 
 
 



28) Il R.D. 18.06.1931, n. 773: 
 
□ disciplina gli spettacoli e trattenimenti pubblici. 
□ non riguarda gli spettacoli e trattenimenti pubblici che sono regolati dal Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 490/99). 
□ non riguarda gli spettacoli e trattenimenti pubblici che sono regolati da leggi regionali e da 

regolamenti adottati da ciascun Comune. 
 

29) Ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti per l’applicazione della SCIA qual è il termine massimo per l’Amministrazione 
per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti dannosi? 

 
□ entro 30 giorni dal ricevimento della SCIA. 
□ entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA. 
□ entro 90 giorni dal ricevimento della SCIA. 
 

30) Nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione è presentata 
al SUAP che: 

 
□ verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. Il richiedente può 

avviare l’attività qualora, decorsi 30 giorni, non abbia ricevuto alcuna risposta. 
□ verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. Il richiedente può 

avviare l’attività qualora, nel termine di 30 giorni, abbia ricevuto risposta di esito positivo della 
verifica. 

□ verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi 
allegati. In caso di verifica positiva, il sistema informatico rilascia automaticamente la ricevuta e 
il richiedente può avviare immediatamente l’attività. 

 
 
 
Il candidato illustri brevemente le modalità di controllo della sosta e rediga un verbale di 
accertamento di un’infrazione. 


