
PROVA 1 

1) L'art. 21 nonies legge 241/90, stabilisce che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 

legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, sussistendone le ragioni di pubblico interesse puo' 

essere... 

A) Revocato d'ufficio 
B) Annullato d'ufficio 
C) Dichiarato decaduto d'ufficio 
 
2) Cosa prevede l'art. 1 della L. 190/2012 per i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione? 

A) Debbono essere incentivati economicamente 
B) Debbono essere selezionati e formati in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 
C) Debbono essere tenuti sotto stretto controllo del Dipartimento della funzione pubblica 
 

3) La determinazione della somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto avviene: 

A) Nella fase di impegno 
B) Nella fase di pagamento 
C) Nella fase di liquidazione 
 
4) Ai sensi dell’art. 197 del C.d.S., quando più persone concorrono in una violazione per la quale è stabilita 

una sanzione amministrativa pecuniaria: 

A) ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione, salvo che la legge disponga diversamente 
B) il rapporto tra le persone concorrenti è regolato dal principio di solidarietà 
C) ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo 
 
5) Art. 323 Codice penale: Commette abuso d’ufficio il Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio 

che: 

A) per lo svolgimento delle funzioni o del servizio si fa dare o promettere somme di danaro o altra utilità 
B) nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno 
ingiusto 
C) nessuna delle risposte è esatta 

 
6) In base a quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000, il porto d’armi è equipollente alla carta di 

identità? 

A) Si, solo se rilasciato dopo il 2015 
B) No 
C) Si, purchè munito di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da   
un'amministrazione dello Stato 

 
7) Ai sensi dell’art. 135 CDS, il titolare di patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato non 

appartenente all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, che viene sorpreso a circolare in area 

pubblica, se residente in Italia da più di 1 anno, soggiace: 

A) Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 126 comma 11 CDS (guida con patente  scaduta) 
B) Alle sanzioni previste dall’art. 116 commi 15 e 17 CDS (guida senza patente) 
C) Alla sanzione di cui all’art 126 comma 11 CDS se la patente posseduta è convertibile, alle sanzioni previste 
dall’116 commi 15 e 17 CDS se la patente posseduta non è convertibile. 
 

 



8) Secondo quanto previsto dall’art. 350 del c.p.p. la polizia giudiziaria può assumere sommarie 

informazioni dall’indagato: 

A) Solo con la necessaria presenza del difensore al quale deve dare tempestivo avviso. Nell’immediatezza del 
fatto possono assumere informazioni utili per la prosecuzione delle indagini ma ne è vietata la 
documentazione. 
B) Sempre nei casi di urgenza preavvertendo l’indagato della possibilità che il proprio difensore possa 
intervenire in qualsiasi momento. Permane l’obbligo di documentazione ed informativa al pubblico ministero. 
C) Sempre nei casi d’urgenza preavvertendo l’indagato della possibilità della possibilità che il proprio 
difensore possa intervenire in qualunque momento. Permane l’obbligo di documentazione e produzione al 
pubblico ministero entro 48 ore per la convalida degli atti. 
 
9) Ai sensi del comma 4 bis dell’art.193 del CDS, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi 

dell’art.240 c.p.: 

A) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia 
fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti 
B) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa,  intestato al 
conducente quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti 
C) È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo appartenente a persona non estranea a reato    

 
10) Secondo le previsioni del C.P. il reato di minaccia: 

A) E’ procedibile d’ufficio se la minaccia è grave 
B) E’ sempre e solo procedibile a querela di parte 
C) E ‘procedibile d’ufficio soltanto se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall’articolo 339 del C.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – AREA 

POLIZIA LOCALE” – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 
 
 

FOGLIO DI RISPOSTA PER IL QUESTIONARIO 

 

                                                                                                                             

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

In questa prova è presente un breve questionario composto da 10 domande a risposta multipla, 
una sola delle quali è corretta. 

Le chiediamo di barrare con una crocetta, su questo foglio, la risposta che ritiene esatta tra le 3 
presentate.  

Non deve fare alcun segno di riconoscimento sulla prova che le verrà consegnata. 

Se dovesse barrare la casella sbagliata, la preghiamo di chiedere un altro foglio di risposta alla 

Commissione. 

I punteggi assegnati alle risposte sono i seguenti: 

• 3 punti per la risposta esatta 

• 0 punti per la risposta non data o errata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 A B C 

7 A B C 

8 A B C 

9 A B C 

10 A B C 

    



 

PROVA N. 1 

RISPOSTE ESATTE 

 

 A B C 

1 □ □ □ 

2 □ □ □ 

3 □ □ □ 

4 □ □ □ 

5 □ □ □ 

6 □ □ □ 

7 □ □ □ 

8 □ □ □ 

9 □ □ □ 

10 □ □ □ 

 


