
Ai sensi dell'art. 10 della L. 65/86 e 

ss.mm.ii., gli addetti al servizio di polizia 

municipale, sono inquadrati in livelli 

retributivi determinati:

in relazione alle funzioni attribuite in relazione al territorio di appartenenza in relazione al titolo di studio conseguito

Ai sensi dell'art. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., 

al sindaco compete il compito di vigilanza 

sull'espletamento del servizio di polizia 

municipale?

Si No
No, in quanto compete esclusivamente ad 

un assessore da lui delegato

Ai sensi dell'art. 10 del Tulps, le 

autorizzazioni di polizia possono essere 

sospese?

Sì, in qualsiasi momento, nel caso di abuso 

della persona autorizzata
No, possono solo essere revocate Sì, possono essere sospese ma non revocate

Secondo la Costituzione italiana, la 

Repubblica riconosce a tutti i cittadini il 

diritto al lavoro?

sì no, mai no, riconosce solo il diritto alla religione

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

ss.mm.ii., il soggetto che non abbia 

compiuto ancora i 18 anni al momento in 

cui ha commesso il fatto, può essere 

assoggettato a sanzioni amministrative?

no sì, purché abbia compiuto almeno i 14 anni sì, purché abbia compiuto almeno i 16 anni

Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81 e 

ss.mm.ii., nel caso in cui la violazione è 

commessa per errore sul fatto, l'agente è 

responsabile quando l'errore non è 

determinato da sua colpa?

No, non è responsabile Si, è sempre responsabile E' in parte responsabile

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

ss.mm.ii., chi ha commesso il fatto 

nell'adempimento di un dovere o 

nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero 

in stato di necessità o di legittima difesa 

risponde delle violazioni amministrative?

Non risponde delle violazioni 

amministrative

Risponde sempre e comunque delle 

violazioni amministrative
Sì, ed è soggetto all'arresto

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

ss.mm.ii., il proprietario della cosa che servì 

per commettere la violazione 

amministrativa è soggetto al pagamento 

della sanzione?

sì, se non prova che la cosa è stata utilizzata 

contro la sua volontà
sì, in ogni caso no, mai



Ai sensi dell'art. 348 co. 4 del C.p.p., la 

polizia giudiziaria, quando, di propria 

iniziativa o a seguito di delega del pubblico 

ministero, compie atti od operazioni che 

richiedono specifiche competenze tecniche, 

può avvalersi di persone idonee…:

le quali non possono rifiutare la propria 

opera
le quali possono rifiutare la propria opera

le quali non possono rifiutare la propria 

opera solo in determinate circostanze 

previste dalla norma

Ai sensi dell'art. 350 co. 2 del C.p.p., la 

polizia giudiziaria invita la persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini a 

nominare un difensore di fiducia…:

prima di assumere le sommarie 

informazioni

dopo aver assunto le sommarie 

informazioni
mentre assumere le sommarie informazioni

Ai sensi dell'art. 350 co. 7 del C.p.p., la 

polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni 

spontanee dalla persona nei cui confronti 

vengono svolte le indagini?

si, ma di esse non è consentita la 

utilizzazione nel dibattimento salvo quanto 

previsto dall'articolo 503 comma 3

si, di esse è consentita la utilizzazione nel 

dibattimento salvo quanto previsto 

dall'articolo 503 comma 3

si, e di esse è consentita sempre la 

utilizzazione nel dibattimento

Ai sensi dell'art. 22 co. 4 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., l'autorizzazione all'apertura è 

revocata qualora il titolare:

non inizia l'attività di una media struttura di 

vendita entro un anno dalla data del rilascio 

o entro due anni se trattasi di una grande 

struttura di vendita, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità

esclusivamente quando sospende l'attività 

per un periodo superiore ad un anno

soltanto nel caso di ulteriore violazione 

delle prescrizioni in materia igienico-

sanitaria avvenuta dopo la sospensione 

dell'attività

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/98 e 

ss.mm.ii., che cosa si intende per 

commercio all'ingrosso?

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci in nome 

e per conto proprio e le rivende ad altri 

commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o 

ad utilizzatori professionali, o ad altri 

utilizzatori in grande

l'attività svolta da chiunque 

professionalmente acquista merci a nome e 

per conto proprio e le rivende, su aree 

private in sede fissa o mediante altre forme 

di distribuzione, direttamente al 

consumatore finale

l'area destinata alla vendita, compresa 

quella occupata da banchi, scaffalature e 

simili

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii., a chi è rilasciato il permesso di 

costruire?

Al proprietario dell'immobile o a chi abbia 

titolo per richiederlo
Solo al proprietario dell'immobile

Sempre al titolare di un diritto di superficie 

o d'uso

Ai sensi dell'art. 12 co. 2 del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., i soggetti competenti in materia 

ambientale inviano il proprio parere 

all'autorità competente ed all'autorità 

procedente…:

entro trenta giorni dalla trasmissione del 

documento preliminare da parte delle due 

autorità

entro quaranta giorni dalla trasmissione del 

documento preliminare da parte delle due 

autorità

entro sessanta giorni dalla trasmissione del 

documento preliminare da parte delle due 

autorità



A chi è inviata la carta di circolazione 

dell'autoveicolo, ritirata contestualmente 

all'accertamento della violazione del Codice 

della Strada ?

All'ufficio competente per territorio del 

Dipartimento per i trasporti terrestri
Alla Prefettura

Al Comune nel cui territorio è stato 

effettuato l'accertamento

Ai sensi dell'art. 93 co. 1 bis del C.d.s., salvo 

quanto previsto dal co. 1-ter, è vietato a chi 

ha stabilito la residenza in Italia da oltre 

__________, circolare con un veicolo 

immatricolato all'estero.

sessanta giorni ottanta giorni novanta giorni

Da chi viene trattenuto il documento di 

circolazione del veicolo sottoposto a 

sequestro per violazione del Codice della 

Strada ?

Dall'ufficio di appartenenza dell'organo di 

polizia che ha accertato la violazione
Dalla Prefettura competente per territorio

Da un'agenzia di pratiche automobilistiche, 

debitamente abilitata, convenzionata con 

l'ufficio di appartenenza dell'organo di 

polizia che ha accertato la violazione

Ai sensi del TUEL, da quali norme sono 

fissati i principi della cooperazione dei 

comuni e delle province tra loro ?

Dalle leggi regionali Dai regolamenti delle città metropolitane Dalle leggi nazionali

Ai sensi dell'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 165/01 e 

ss.mm.ii., quale dei seguenti principi è 

quello corretto, in merito alle procedure di 

reclutamento di personale nelle pubbliche 

amministrazioni?

Adeguata pubblicità della selezione e 

modalità di svolgimento che garantiscano 

l'imparzialità e assicurino economicità e 

celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all'ausilio di sistemi 

automatizzati, diretti anche a realizzare 

forme di preselezione

Divieto di adozione di meccanismi idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali

Rispetto delle pari opportunità tra cittadini 

comunitari e cittadini extracomunitari

In base all'art. 18 co. 2 del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii., il datore di lavoro fornisce al 

servizio di prevenzione e protezione ed al 

medico competente informazioni in merito 

a la natura dei rischi?

Si Solo a medico competente Solo a servizio di prevenzione e protezione

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

ss.mm.ii., la pubblica amministrazione, 

nell'adozione di atti di natura non 

autoritativa:

agisce secondo le norme di diritto privato 

salvo che la legge disponga diversamente

agisce sempre secondo le norme di diritto 

penale
agisce come meglio crede



Le istanze da presentare alla pubblica 

amministrazione possono essere inviate per 

via telematica ?

Sì, possono essere inviate per via telematica
No, devono essere inviate a mezzo del 

servizio postale, con raccomandata A/R

Sì, possono essere inviate per via 

telematica, ma solo nei casi in cui tale 

modalità sia prevista dalla amministrazione 

pubblica cui l'istanza è presentata

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 del Regolamento 

UE 679/16 (GDPR) e ss.mm.ii., nel momento 

in cui i dati personali sono ottenuti, il 

titolare del trattamento fornisce 

all'interessato quale delle seguenti ulteriori 

informazioni necessarie per garantire un 

trattamento corretto e trasparente?

Il periodo di conservazione dei dati 

personali oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo

Esclusivamente l'esistenza del diritto 

dell'interessato di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati

Soltanto il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo

In quale sezione del proprio sito 

istituzionale ogni amministrazione rende 

pubblici i dati sui pagamenti effettuati ?

Nella sezione "Amministrazione 

trasparente"
Nella sezione "Comune democratico" Nella sezione "Economia sociale"

Ai sensi dell'art. 316 del Codice Penale, il 

pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue 

funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve 

indebitamente del denaro, commette un 

reato?

Si, peculato mediante profitto dell'errore 

altrui

Si, peculato mediante profitto del proprio 

errore
No

Ai sensi dell'art. 159 co. 2 del D. Lgs. 112/98 

e ss.mm.ii., le funzioni ed i compiti 

amministrativi relativi alla pubblica 

sicurezza…:

concernono le misure preventive e 

repressive dirette al mantenimento 

dell'ordine pubblico

concernono le misure urgenti atte a 

rimuovere le situazioni di rischio e al 

ripristino ambientale

concernono le misure riguardanti gli scambi 

intracomunitari

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 286/98 e 

ss.mm.ii., in merito alle espulsioni 

amministrative, quando lo straniero è 

entrato nel territorio dello Stato 

sottraendosi ai controlli di frontiera e non è 

stato respinto…:

L'espulsione è disposta dal prefetto

L'espulsione è eseguita dal questore con 

accompagnamento alla frontiera a mezzo 

della forza pubblica

L'espulsione è eseguita con l'intimazione a 

lasciare il territorio dello Stato entro il 

termine di quindici giorni



Ai sensi dell'art. 103 co. 3 del DPR 309/90 e 

ss.mm.ii., in materia di controlli ed 

ispezioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, 

quando ricorrano motivi di particolare 

necessità ed urgenza che non consentano di 

richiedere l'autorizzazione telefonica del 

magistrato competente, possono altresì 

procedere...:

a perquisizioni dandone notizia, senza 

ritardo e comunque entro quarantotto ore, 

al procuratore della Repubblica

a perquisizioni dandone notizia, senza 

ritardo e comunque entro ventiquattro ore, 

al procuratore della Repubblica

a perquisizioni dandone notizia, senza 

ritardo e comunque entro due ore, al 

procuratore della Repubblica

Secondo l'art. 3 del Decreto 145/87 e 

ss.mm.ii., il numero complessivo delle armi 

in dotazione alla polizia municipale, con il 

relativo munizionamento, equivale al 

numero degli addetti in possesso delle 

qualità di agente di pubblica sicurezza, 

maggiorato di un numero pari al...:

5 per cento degli stessi, o almeno di 

un'arma, come dotazione di riserva

10 per cento degli stessi, o almeno di 

un'arma, come dotazione di riserva

20 per cento degli stessi, o almeno di 

un'arma, come dotazione di riserva


