
Ai sensi dell'art. 1 della L. 65/86 e ss.mm.ii., 

come svolgono i comuni il servizio di polizia 

locale?

nelle forme associative previste dalla legge 

dello Stato
in via esclusiva da regolamenti comunali da regolamenti dettati dal sindaco

Ai sensi dell'art. 12 della L. 65/86 e 

ss.mm.ii., gli enti locali diversi dai Comuni 

svolgono le funzioni di polizia locale di cui 

sono titolari:

anche a mezzo di appositi servizi esclusivamente a mezzo di appositi servizi mai a mezzo di appositi servizi

Ai sensi dell'art. 1 del Tulps, l'autorità di 

pubblica sicurezza è:
provinciale e locale solo regionale solo locale

Secondo la Costituzione italiana, la donna 

lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 

lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore di sesso maschile?

sì no, ha una retribuzione inferiore no, in quanto ha una retribuzione superiore

Ai sensi dell'art. 1 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., nessuno può essere assoggettato 

a sanzioni amministrative se non in forza di 

una legge che sia:

entrata in vigore prima della commissione 

della violazione

entrata in vigore dopo la commissione della 

violazione

stata pubblicata sul sito ufficiale del 

Ministero di grazia e giustizia prima della 

commissione della violazione

L'art. 3 della L. 689/81 e ss.mm.ii., dispone 

che nelle violazioni cui è applicabile una 

sanzione amministrativa…:

ciascuno è responsabile della propria azione 

od omissione, cosciente e volontaria, sia 

essa dolosa o colposa

ciascuno è responsabile della propria azione 

solo se cosciente e dolosa

nessuno è responsabile della propria azione 

od omissione, se colposa

Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., se la violazione amministrativa è 

commessa per ordine dell'autorità, chi 

risponde della stessa?

Il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine Chi ha eseguito l'ordine L'intero ufficio di competenza

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., se la violazione è commessa da 

persona capace di intendere e di volere ma 

soggetta all'altrui autorità, la persona 

rivestita dell'autorità è obbligata in solido 

con l'autore della violazione ai pagamento 

delle somme da questo dovuta?

sì, salvo che provi di non aver potuto 

impedire il fatto
sì, in ogni caso no, mai

Ai sensi dell'art. 347 del C.p.p., acquisita la 

notizia di reato, la polizia giudiziaria…:

senza ritardo, riferisce al pubblico 

ministero, per iscritto, gli elementi 

essenziali del fatto

senza ritardo, riferisce al pubblico 

ministero, per iscritto, esclusivamente le 

fonti di prova e le attività compiute, delle 

quali trasmette la relativa documentazione

comunica al procuratore della Repubblica, 

soltanto le generalità, il domicilio e quanto 

altro valga alla identificazione della persona 

nei cui confronti vengono svolte le indagini



Ai sensi dell'art. 349 del C.p.p., la polizia 

giudiziaria procede alla identificazione della 

persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini e delle persone in grado di riferire 

su circostanze rilevanti per la ricostruzione 

dei fatti?

Si, rientra tra le attività formali della polizia 

giudiziaria
No, non è compito della polizia giudiziaria

Procede all'identificazione solo della 

persona verso cui vengono svolte le 

indagini, non di chi è in grado di riferire dei 

fatti

Ai sensi dell'art. 350 co. 3 del C.p.p., chi ha 

l'obbligo di presenziare al compimento 

dell'atto delle sommarie informazioni 

assunte dalla polizia giudiziaria?

il difensore
la persona nei cui confronti vengono svolte 

le indagini
il pubblico ministero

Ai sensi dell'art. 18 co. 5 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., le operazioni di vendita all'asta 

realizzate per mezzo della televisione o di 

altri sistemi di comunicazione…:

sono vietate sono consentite
sono consentite esclusivamente per importi 

inferiori a 500 euro

Ai sensi dell'art. 28 co. 7 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di vendita dei prodotti 

alimentari sulle aree pubbliche, abilita 

anche alla somministrazione dei medesimi?

Sì, se il titolare risulta in possesso dei 

requisiti prescritti per l'una e l'altra attività

Sì, a prescindere dall'autorizzazione in 

possesso del titolare
No, mai

Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., per quale tra i seguenti interventi 

deve essere fatta richiesta di permesso di 

costruire?

Gli interventi di nuova costruzione Gli interventi di manutenzione ordinaria Gli interventi di manutenzione straordinaria

Ai fini dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., viene effettuata una valutazione 

ambientale strategica per tutti i piani e i 

programmi…:

classificati come siti di importanza 

comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica

adibiti alla protezione civile in caso di 

pericolo per l'incolumità pubblica
classificati come siti archeologici

A chi è comunicato il provvedimento del 

Prefetto con il quale si dispone la confisca 

del veicolo per violazione del Codice della 

Strada ?

Al Pubblico Registro Automobilistico per 

l'annotazione nei propri registri

Alla Procura della Repubblica, per 

opportuna conoscenza

Alla Procura della Repubblica, per i 

provvedimenti di competenza

A chi sono assegnati, previa richiesta, i 

veicoli confiscati per violazione del Codice 

della Strada ?

Agli organi di polizia o ad altri organi dello 

Stato o ad altri enti pubblici non economici
Al Servizio Sanitario Nazionale Alle Forze Armate dello Stato



Chi è obbligato al pagamento della somma 

dovuta a seguito della violazione del Codice 

della Strada commessa dal dipendente 

dell'impresa commerciale nell'espletamento 

della propria attività di servizio ?

L'imprenditore, in solido con l'autore della 

violazione
L'imprenditore

L'autore della violazione, nei casi previsti 

dalla legge

Ai sensi del TUEL, in che modo le regioni 

organizzano l'esercizio delle funzioni 

amministrative a livello locale ?

Attraverso i comuni e le province Attraverso le circoscrizioni e le province Attraverso i comuni e le circoscrizioni

Ai sensi del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., in 

tutti i casi di malattia del dipendente 

pubblico, la certificazione medica:

è inviata all'INPS per via telematica 

direttamente dal medico o dalla struttura 

sanitaria che la rilascia

è inviata per via telematica dallo stesso 

dipendente pubblico all'INPS

è recapitata all'INPS entro due giorni 

dall'inizio della malattia, esclusivamente in 

forma cartacea, per ragioni legate alla 

tutela della privacy
In base all'art. 15 del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., quale tra le seguenti, rientrano 

tra le misure generali di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro?

La riduzione dei rischi alla fonte

L'utilizzo limitato degli agenti chimici ed 

illimitato degli agenti biologici sui luoghi di 

lavoro

La priorità delle misure di protezione 

individuali rispetto alle misure di protezione 

collettive

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 della L. 241/90 e 

ss.mm.ii., quale dei seguenti NON è un 

criterio su cu è retta l'attività 

amministrativa?

Efficienza Economicità Imparzialità

La sottoscrizione della domanda per la 

partecipazione a concorsi pubblici è 

soggetta ad autenticazione ?

No, non è soggetta ad autenticazione Sì, è soggetta ad autenticazione

Sì, è soggetta ad autenticazione nei casi 

esclusivi in cui la procedura concorsuale sia 

organizzata dal Ministero dell'Interno o dal 

Ministero degli Affari Esteri

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE 

679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii., è possibile 

tenere un registro dei dati personali relativi 

alle condanne penali?

Si, sotto il controllo dell'autorità pubblica
Si, esclusivamente quando c'è un pubblico 

interesse
No, mai

A chi è riconosciuto il diritto di conoscere i 

documenti del comune oggetto di accesso 

civico ?

A chiunque A chiunque dimostri di averne interesse Al cittadino residente nel comune



Ai sensi dell'art. 314 del Codice Penale, nella 

condotta di peculato è sufficiente per il 

soggetto avere disponibilità di cosa mobile 

per ragione del suo ufficio o servizio?

sì, è sufficiente no, è necessario il possesso
il peculato può essere commesso solo su 

denaro

Ai sensi dell'art. 158 co. 2 del D. Lgs. 112/98 

e ss.mm.ii., chi sono titolari delle funzioni e 

dei compiti di polizia amministrativa nelle 

materie ad essi rispettivamente trasferite o 

attribuite…:

le regioni e gli enti locali esclusivamente i Comuni i Sindaci

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 286/98 e 

ss.mm.ii., in merito alle disposizioni contro 

le immigrazioni clandestine, salvo che il 

fatto costituisca più grave reato, chiunque 

compie attività dirette a favorire l'ingresso 

degli stranieri nel territorio dello Stato in 

violazione delle disposizioni del presente 

testo unico è punito:

con la reclusione fino a tre anni e con una 

multa
con la reclusione fino a due anni

con la reclusione fino a cinque anni e con 

una multa

Ai sensi dell'art. 80 del DPR 309/90 e 

ss.mm.ii., in merito alla produzione e 

traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, in quale caso le pene sono 

aumentate da un terzo alla metà?

nei casi in cui le sostanze stupefacenti e 

psicotrope sono consegnate o comunque 

destinate a persona di età minore

esclusivamente per chi ha indotto a 

commettere il reato, o a cooperare nella 

commissione del reato, persona dedita 

all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

nel solo caso in cui le sostanze stupefacenti 

o psicotrope sono adulterate o commiste ad 

altre in modo che ne risulti accentuata la 

potenzialità lesiva

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 145/87 e 

ss.mm.ii., chi stabilisce il numero 

complessivo delle armi in dotazione alla 

polizia municipale, con il relativo 

munizionamento?

il sindaco il prefetto il comandante del corpo


