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1. Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale possono 

portare senza licenza le armi: 

a) se sono in possesso della qualifica di agente di Pubblica 

Sicurezza, previa deliberazione del Consiglio Comunale 

b) previo atto di autorizzazione della Questura 

c) previa autorizzazione del Sindaco, indipendentemente 

dalla qualifica di Pubblica Sicurezza 

 

2. Il Prefetto, quale autorità provinciale di pubblica 

sicurezza: 

a) sovraintende all'attuazione delle direttive per l'ordine e la 

sicurezza pubblica 

b) è competente della direzione, responsabilità e 

coordinamento a livello tecnico-operativo dei servizi di 

ordine e sicurezza pubblica 

c) riveste il doppio ruolo di autorità provinciale di pubblica 

sicurezza e di autorità locale 

 

3. La polizia metrica: 

a) verifica l'esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti 

in materia urbanistica e di attività edilizia 

b) tutela il principio della buona fede commerciale 

sottoponendo a verifica di uniformità e regolarità gli 

strumenti usati per pesare e misurare 

c) vigila sull'esercizio del commercio proponendo ed 

eventualmente reprimendo gli abusi commessi in danno dei 

consumatori 

 

4. Le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi 

di grado per gli addetti al servizio di Polizia Municipale: 

a) sono determinati con regolamento comunale del servizio di 

Polizia Municipale 

b) sono determinate da legge della Repubblica considerando 

la competenza legislativa esclusiva dello Stato 

c) sono determinate con legge regionale e riguardano tutti i 

Comuni della Regione stessa 

 

5. I provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento 

e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i 

poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative in materia di prevenzione e repressione 

dell'abusivismo edilizio sono di competenza: 

a) del Sindaco 

b) del Dirigente o Responsabile del Servizio competente 

c) del Consiglio Comunale 

 

6. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e 

disastri, per rinforzare altri corpi e servizi in particolari 

occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse: 

a) previa esistenza di appositi piani o accordi tra le 

amministrazioni interessate 

b) solo se disciplinate da legge regionale 

c) se comunicate al Sindaco 

 

7. Il servizio di Polizia Municipale può essere svolto anche 

nelle forme associative previste dalla legge; così dispone 

l'art. 1, c. 2 della L. 65/'86. Tra tali forme associative 

possono essere ricomprese: 

a) le convenzioni nelle aree pianeggianti 

b) le Unioni di Comuni nelle zone montane 

c) sia le Unioni di Comuni che le convenzioni 

 

8. L'espressione “reato” è sinonimo di: 

a) illecito amministrativo 

b) illecito civile 

c) illecito penale 

 

 

9. I delitti realizzati con l'intenzione di commetterli sono: 

a) dolosi 

b) colposi 

c) preterintenzionali 

 

10. La corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio è 

punita con: 

a) reclusione 

b) sanzione pecuniaria 

c) arresto 

 

11. In caso di gestione associata delle strutture di polizia 

locale, i criteri della gestione amministrativa e finanziaria 

sono definiti: 

a) dai Comuni interessati 

b) dalla Regione 

c) dalla normativa statale in materia di gestioni associate 

 

12. Nel diritto penale, l'oblazione comporta: 

a) l'estinzione del reato 

b) l'esclusione della punibilità ma non l'estinzione del reato 

c) l'estinzione della pena ma non del reato 

 

13. Si distinguono pene principali e pene accessorie. 

Dispone l'art. 17 del Codice penale che le pene principali 

stabilite per le contravvenzioni sono: 

a) la reclusione e  l'arresto 

b) l'arresto e la multa 

c) l'arresto e l'ammenda 

 

14. Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel Titolo 

II del Libro II del Codice Penale relativo ai delitti contro 

la pubblica amministrazione? 

a) falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti 

pubblici 

b) false informazioni al P.M. 

c) concussione 

 

15. Quali enti locali sono richiamati nel Testo Unico degli 

enti locali? 

a) Comuni e Province 

b) Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità 

montane, Comunità isolane, Unioni di comuni 

c) Comune, Province, Città metropolitane, Comunità 

montane 

 

16. La competenza consiliare, che il Tuel espressamente 

dichiara “limitata” agli atti fondamentali elencati all'art. 

42 c. 2, comprende i settori della normazione e indirizzo? 

a) sì, la competenza è limitata al settore della normazione e 

indirizzo 

b) no, comprende i settori dell'ordinamento dell'ente e della 

programmazione 

c) sì, comprende i settori dell'ordinamento dell'ente, della 

programmazione dei bilanci, della normazione e indirizzo 

 

17. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in materia di bilanci 

degli enti locali, per ogni somma riscossa il tesoriere 

rilascia: 

a) ricevuta datata ma non necessariamente numerata 

b) nota di debito datata e numerata in ordine cronologico per 

anno 

c) quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio 

finanziario 
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18. E' possibile che la Giunta e il Consiglio Comunale 

agiscano in modo difforme rispetto ai pareri di regolarità 

tecnica e contabile di cui all'art. 49 del Tuel? 

a) sì, possono farlo nei modi, nei casi, e nei termini previsti 

dal Tuel senza essere tenuti a darne adeguata motivazione nel 

testo della deliberazione in quanto trattasi di pareri non 

vincolanti 

b) sì è possibile ma il Tuel stabilisce che devono darne 

adeguata motivazione nel testo della deliberazione 

c) no. Dato il carattere vincolante dei pareri di regolarità 

tecnica e contabile, la Giunta e il Consiglio vi si devono 

obbligatoriamente conformare pena la nullità della 

deliberazione 

 

19. L'art. 117 della Costituzione italiana, a seguito 

dell'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001, ha 

portato ad un totale rinnovamento della suddivisione 

della potestà legislativa. In quale materia le Regioni 

esercitano una potestà legislativa concorrente? 

a) commercio con l'estero 

b) mercati finanziari 

c) stato civile e anagrafe 

 

20. A norma del D.Lgs. 165/2001, in caso di controversie 

sull'interpretazione dei contratti collettivi: 

a) le parti si incontrano per definire consensualmente il 

significato della clausola controversa 

b) è previsto il ricorso al TAR 

c) è previsto il ricorso al Giudice del lavoro 

 

21. La disciplina legislativa di riferimento delle sanzioni 

amministrative pecuniarie è rappresentata dalla legge n. 

689/'81 che pone una serie di principi sostanziali e 

procedimentali in ordine a tale specie di sanzioni. Il 

principio di legalità: 

a) prevede che ciascuno è responsabile della propria azione 

od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o 

colposa 

b) comporta che non può essere assoggettato a sanzione 

amministrativa chi al momento del fatto non aveva compiuto 

i 18 anni o non aveva la capacità di intendere e di volere 

c) comporta l'irretroattività delle fattispecie di illecito, la 

tassatività delle medesime ed il divieto di applicazione 

analogica 

 

22. La convocazione in via straordinaria della Camera dei 

deputati può avvenire per iniziativa: 

a) del suo Presidente, di 1/3 dei suoi componenti, del 

Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 

b) del suo Presidente, di 1/3 dei suoi componenti o del 

Presidente della Repubblica 

c) dei Presidenti delle Camere, di 1/4 dei suoi componenti o 

del Presidente della Repubblica 

 

23. A mente del D.Lgs. 267/2000, mediante la variazione 

di assestamento generale: 

a) si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio 

b) si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, 

escluso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio 

c) si attua la verifica di tutte le voci di bilancio al fine di 

garantire gli equilibri finanziari dell'ente 

 

 

 

24. La deliberazione recante la formale ed esplicita 

dichiarazione di dissesto finanziario è adottata, a mente 

del D.Lgs. 267/2000: 

a) dal Consiglio dell'ente locale. Descrive le cause che 

determinano il dissesto ed è revocabile, in forma motivata, 

per fatti successivi che concorrono ad escludere la gravità del 

deficit 

b) dal Consiglio dell'ente locale, valuta le cause che hanno 

determinato il dissesto e non è revocabile 

c) dal Consiglio dell'ente locale, su impulso della Giunta, 

indica le cause che hanno determinato il dissesto e non è 

revocabile 

 

25. A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione 

può avere un proprio patrimonio? 

a) sì, può avere un patrimonio ma la proprietà e la gestione 

del demanio sono esclusivi dello Stato 

b) sì, attribuito secondo i principi generali determinati dalla 

legge dello Stato 

c) sì, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile 

 

26. Con riferimento ai caratteri propri dl provvedimento 

amministrativo i termini esecutività, eseguibilità ed 

esecutorietà identificano caratteristiche diverse. 

L'esecutività: 

a) rappresenta l'idoneità del provvedimento amministrativo 

ad essere eseguito 

b) consiste nel potere, in capo all'amministrazione, di attuare 

in maniera coattiva la determinazione provvedimentale, senza 

dover ricorrere all'autorità giurisdizionale 

c) rappresenta la possibilità legale e giuridica che gli effetti 

del provvedimento possano prodursi 

 

27. La parte in ci sono indicate le norme di legge o i 

regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato 

costituisce: 

a) la parte descrittiva della motivazione dell'atto 

amministrativo 

b) la parte valutativa della motivazione dell'atto 

amministrativo 

c) il preambolo dell'atto amministrativo 

 

28. Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 267/2000, 

l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è 

riservato: 

a) al regolamento di contabilità dell'ente 

b) allo statuto ed al regolamento di contabilità dell'ente 

c) alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di 

principio del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali 

 

29. La Giunta Comunale è convocata e presieduta da: 

a) il Segretario Comunale 

b) il Sindaco 

c) un Assessore Comunale 

 

30. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti in quale ipotesi si 

ricorre ad un turno di ballottaggio per l'elezione alla 

carica di Sindaco? 

a) ove al primo turno nessun candidato abbia riportato la 

maggioranza assoluta dei voti validi 

b) in caso di parità di voti al primo turno 

c) ove al primo turno nessuno dei candidati abbia riportato la 

maggioranza dei 2/3 dei voti validi 


