Comune di Albano Laziale
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di agente Polizia Locale
Prova di pre-selezione del 24.10.2019
QUIZ n. 1
1.

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, può adottare con atto motivato provvedimenti contingenti ed urgenti,
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini:
A) Non è previsto nulla a riguardo.
B) Sì, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000.
C) No, è un atto che spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000.

2.

Un Ente Locale può indire un referendum?
A) Sì, sempre.
B) Sì, purché riguardi materia di esclusiva competenza locale.
C) No, mai.

3.

Ai sensi della Legge 241/90, i termini per la conclusione del procedimento, salvo i casi espressivamente
previsti:
A) Non possono mai essere sospesi.
B) Possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a 60 giorni.
C) Possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

4.

Un provvedimento amministrativo a cui mancano degli elementi essenziali è:
A) Annullabile.
B) Inesistente.
C) Nullo.

5.

Il D.lgs. 165/2001 prevede che il prestatore di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni può
essere adibito a mansioni immediatamente superiori a quelle da lui ricoperte?
A) No, mai.
B) Solo per alcune categorie.
C) Sì, nelle fattispecie previste dalla legge.

6.

Secondo l’art. 107 del D.lgs. 267/2000, gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presuppone un’attività istruttoria ben precisa:
A) Sono atti rientranti nella sfera dei poteri del Sindaco.
B) Sono atti che rientrano nei poteri di indirizzo degli organi politici dell’Ente.
C) Sono atti di gestione di competenza del Dirigente o del Responsabile del servizio.

7.

Secondo l’art.42 del D.lgs. 267/2000 quale tra i seguenti atti non è di competenza del Consiglio Comunale?
A) Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
B) Approvazione del Bilancio.
C) Approvazione Piano Regolatore Generale.

8.

Le Deliberazioni di competenza del Consiglio, possono essere adottate in via d’urgenza, da altri organi del
Comune?
A) No, in nessun caso.
B) Sì, possono essere adottate dal Sindaco, purché sottoposte al Consiglio nei 60 giorni successivi, pena
la decadenza.
C) Sì, possono essere adottate dalla Giunta solo in materia di variazione di bilancio, e vanno
sottoposte a ratifica del Consiglio, nei 60 giorni successivi, pena la decadenza.

9.

Il Regolamento della Polizia Locale:
A) Viene approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
B) Viene approvato dal Comandante della polizia locale attraverso apposito atto dirigenziale.
C) Viene approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale.

10.

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 la responsabilità delle procedure d’appalto, è attribuita:
A) Al Sindaco.
B) Al Dirigente.
C) Al Segretario Comunale.

11.

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da chi è esercitata la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia?
A) dall’agente di polizia municipale
B) dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, anche secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali
C) dal Sindaco, o da un suo delegato, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
comunali

12.

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qual è il termine
massimo entro il quale devono avere inizio i lavori dopo il rilascio del permesso di costruire?
A) sei mesi dal rilascio del permesso di costruire
B) diciotto mesi dal rilascio del permesso di costruire
C) un anno dal rilascio del permesso di costruire

13.

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quali provvedimenti
deve adottare il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente per la vigilanza urbanisticoedilizia, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo
di inedificabilità?
A) deve provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
B) deve darne immediato avviso all’autorità giudiziaria
C) deve disporre il sequestro dell'area interessata e darne immediato avviso all’autorità giudiziaria

14.

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi e le opere
di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso:
A) sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanisticoedilizi entro il congruo termine stabilito dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, decorso il
quale il decreto stesso è eseguito a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso
B) sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del
comune e a spese dei responsabili dell'abuso
C) sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso

15.

Per emissioni in atmosfera si intendono:
A) le emissioni di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdota in atmosfera che possa
causare inquinamento
B) la rumorosità prodotta da una specifica sorgente disturbante ed immessa nell’ambiente esterno e
nell’atmosfera, oltre le soglie consentite.
C) l’inquinamento luminoso prodotto da una specifica sorgente di luce artificiale ed immessa in atmosfera
oltre le soglie consentite.

16.

Sono rifiuti urbani secondo il D. Lgs. 152_2006
A) i rifiuti domestici
B) i rifiuti non pericolosi
C) i rifiuti di cui all'art. 184 del T.U. Ambiente

17.

Al fine di esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, è
necessario ottenere un’autorizzazione?
A) si, è necessaria l’autorizzazione del Comune sede del posteggio
B) no, in nessun caso
C) no, salvi i casi di attività di somministrazione di alimenti e bevande

18.

Il Sindaco può ordinare la chiusura di un esercizio di vicinato?
A) no, il potere di ordinare la chiusura di un esercizio di vicinato spetta al Questore
B) no, mai.
C) si, in caso di sospensione dell’attività

19.

Quanti i quali sono i settori merceologici?
A) quante sono le tabelle merceologiche previste dalla regione
B) due: settore alimentare e settore non alimentare
C) due: beni di generale largo consumo e beni di non largo consumo o cosiddetti voluttuari

20.

I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto disposto dall'art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001:
A) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad incremento del
fondo per il TFR dei dipendenti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente
B) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere comunque corrisposto al
dipendente
C) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti dell'amministrazione di appartenenza
del dipendente

21.

In caso di distruzione di una delle targhe di immatricolazione è possibile richiederne il duplicato?
A) Si, purché venga presentata ricevuta di resa denuncia agli organi di Polizia;
B) Si, se i caratteri alfanumerici della targa sono ancora leggibili;
C) No

22.

Cos’è il registro delle Notizie di Reato?
A) Un registro tenuto presso ogni Procura, in cui sono iscritte in ordine cronologico le querele;
B) Un registro tenuto presso ogni Procura, in cui sono iscritte in ordine cronologico le Notizie di
Reato;
C) Un registro tenuto presso ogni Tribunale, in cui sono iscritte in ordine cronologico le Notizie di Reato.

23.

Ai sensi dell'art. 24, c.1, l.689/81, quando l'esistenza di un reato dipende dallo accertamento di una
violazione amministrativa, è previsto che:
A) La sanzione amministrativa si estingue, in ragione dell’applicazione della sanzione penale;
B) L'Autorità amministrativa competente per la sanzione è pure competente ad irrogare la sanzione
penale conseguente all'accertato reato;
C) Il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
violazione amministrativa, qualora per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta

24.

L'addetto al Servizio di Polizia Locale è anche agente di pubblica sicurezza?
A) La qualità di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, previa comunicazione del
Sindaco, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti;
B) L'addetto al Servizio di Polizia Locale, dopo averne accertato i requisiti psico-fisici, diviene agente di
pubblica sicurezza;
C) Tutti gli addetti al Servizio di polizia municipale diventano automaticamente agenti di pubblica
sicurezza

25.

Cosa s’intende per carreggiata di un autocarro?
A) La larghezza massima da un parafango all’altro;
B) La larghezza del cassone;
C) È la distanza misurata sulla linea di mezzeria dell’impronta a terra tra le ruote di uno stesso
asse

26.

Le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base
di disposizioni di legge sono sanzionate:
A) Con la sanzione amministrativa accessoria della confisca;
B) Con la pena dell’arresto non inferiore a sei mesi;
C) Salvo diversa disposizione di legge, con l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25 a € 500

27.

Che cosa si intende per autorizzazione di Polizia?
A) Provvedimento per esercitare un’attività per la quale occorre l’abilitazione statale;
B) Atto con il quale viene rimosso, nell’interesse generale, un limite al libero esercizio di un diritto
soggettivo;
C) Provvedimento con il quale si consente l’espatrio

28.

Ai sensi dell'art. 13, c. 3, l. 689/81, nei confronti del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto da assicurazione obbligatoria, è sempre disposto:
A) Il sequestro penale;
B) Il fermo amministrativo;
C) Il sequestro amministrativo.

29.

Qual è l’organo preposto ad accertare i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida?
A) Prefettura;
B) Ministero Infrastrutture e Trasporti;
C) A.S.L.

30.

Ai sensi dell'art.389 c.2 c.p.p., l'ufficiale di polizia giudiziaria che procede alla liberazione dell'arrestato in
flagranza di reato deve informare:
A) Il Giudice per le Indagini Preliminari;
B) Il Pubblico Ministero;
C) Il Commissario

