
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 25 settembre 2020

Ai candidati presenti alle prove scritte
Loro sedi

OGGETTO: Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia
locale cat. C da assegnare all’Unione Tresinaro Secchia. Pubblicazione criteri di valuta-
zione e tracce prove.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013 pubblichiamo
li criteri di valutazione e le tracce della prova preselettiva e della prova scritta (estratti dei verbali n. 1
in data 26 agosto 2020 e n.3 in data 3 settembre 2020).

=============================

La Commissione, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento, assume le seguenti determina-
zioni in ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valutazione della prova preselettiva la quale
sarà esaminata con riferimento ai sottoelencati elementi di valutazione:

• 0 non risponde o risponde in modo errato;
• 1 risposta corretta;

La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per le
prove preselettive è di 30/30 e che saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno ottenu-
to nelle citate prove scritte il punteggio minimo complessivo di 21/30 in ogni prova.

                                                   =============================

La Commissione, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del Regolamento, assume le seguenti determina-
zioni in ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valutazione delle prove; gli elaborati della
prova scritta e la prova orale saranno esaminati con riferimento ai sottoelencati elementi di valutazio-
ne:

• 0 non risponde;
• 1-3 risposta insufficiente, fuori tema o scorretta;
• 4-5 risposta scarsa, molto superficiale/scadente o parzialmente scorretta;
• 6 risposta insufficiente, poco argomentata;
• 7-8 risposta buona e coerente;
• 9-10 risposta completa e argomentata e coerente;

La Commissione inoltre specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio a ciascuna rispo-
sta:

1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo
l’approfondimento richiesto;

2)  pertinenza e sviluppo elaborato e livello di conoscenza della tematica proposta dalla traccia;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4) descrizione degli atti adottati con la presenza di tutti gli elementi essenziali;

La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per le
prove scritte è di 30/30 e che saranno ammessi ai colloqui individuali i candidati che avranno ottenuto
nella citata prova scritta il punteggio minimo complessivo di 21/30.
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=============================
Prova preselettiva -Traccia 1

1) Lo Statuto dell'Unione dei Comuni da quale organo è deliberato?
a) Commissione Consiliare
b) Giunta dell'Unione
c) Consiglio dell'Unione

2) L’inosservanza alle ordinanze del Sindaco è sanzionata con la stessa tipologia di sanzione?
a) Si, prevede una sanzione amministrativa
b) Si, prevede una sanzione amministrativa e il sequestro della cosa utilizzata per commettere la

violazione
c) No, le ordinanze del Sindaco possono prevedere una sanzione amministrativa, o una 

sanzione penale di cui all’art. 650 c.p.

3) Un agente di Polizia Locale riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale?
a) Si sempre
b) Si, ma solo se svolge servizio all'esterno
c) Si, ma soltanto successivamente al riconoscimento della qualifica di PS da parte del Prefetto

4) Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile della disciplina degli apparte-
nenti al Corpo?

a) No, responsabile della disciplina degli appartenenti al Corpo è il segretario comunale
b) Si, è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-

operativo degli appartenenti al Corpo
c) Si, è responsabile della disciplina degli appartenenti al Corpo e ne risponde esclusivamente al

responsabile dell'ufficio personale

 5) L' art. 12 del codice della strada stabilisce che l'espletamento dei servizi di polizia stradale
spetta:

a) Ai Corpi di Polizia Locale entro il centro abitato
b) Ai Corpi di Polizia Locale dalle ore 08.00 alle ore 20.00
c) Ai Corpi di Polizia Locale nell'ambito del territorio di competenza

6) Ai fini della circolazione stradale i monopattini elettrici:
a) E' vietata in ogni caso la circolazione su strada ed aree pubbliche
b) Sono considerati velocipedi ai sensi dell'art. 50 del Codice della Strada
c) Sono considerati accelleratori di velocità

7) La guida sotto l'influenza dell'alcool è punita:
a) Solo con sanzioni amministrative, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati
b) Con sanzioni amministrative o penali, sulla base dei tassi alcolemici accertati
c) Solo con sanzioni penali, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati

8)  A norma dell'art  203 del  Codice Della  Strada,  il  trasgressore o gli  altri  soggetti  indicati
nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione:

a) Nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione
b) Nel termine di giorni novanta dalla contestazione o dalla notificazione
c) Nel termine di giorni novanta dalla notificazione

9) Può il titolare di patente di categoria B condurre un motociclo di cmq 125 e potenza 
massima di 11 Kw?

a) Si
b) No
c) Solo se proviene da stato estero
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10) Il titolare di patente di guida di categoria B di età di 62 anni, dopo quanto deve rinnovare la 
patente?

a) 10 anni
b) 5 anni
c) Deve andare in commissione medica

11) Ai sensi dell’art. 142 Codice Della Strada quali fasce sono previste per la violazione dei 
limiti di velocità?

a) Superamento del limite di non oltre 10 km/h, da 10,01 a 40, da 40,01 a 60, oltre 60
b) Superamento del limite di non oltre 20 km/h , da 20,01 a 40, da 40,01 a 60, oltre 60
c) Superamento del limite di non oltre 10 km/h, da 10,01 a 50, da 50,01 a 60, oltre 60

12 Le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi con riguardo all'elemento psicologico:
a) Sono punibili solo se commessi con dolo
b) Sono punibili comunque. E' indifferente, ai fini della punibilità, accertare se sono commessi

con dolo o colpa, salvo diversa previsione di legge
c) Sono punibili solo quando tra la condotta e l'evento esiste nesso di causalità

13) Se il destinatario di un invito a comparire innanzi alla autorità di pubblica sicurezza di cui
all'art. 15 del Testo nico delle leggi di Pubblica Sicurezza, non si presenta nel termine prescrit-
to senza giustificato motivo è soggetto:

a) All'applicazione della sanzione penale della ammenda
b) All'applicazione di una sanzione amministrativa
c) Alla applicazione della sanzione penale dell'arresto o della ammenda

14) Il delitto di violenza a Pubblico Ufficiale è compreso nei delitti:
a) Dei privati contro la Pubblica Amministrazione
b) Contro l’ordine pubblico
c) Contro la persona

15) Si definiscono come “propri” i reati:
a) Per i quali sono presenti tutti gli elementi essenziali
b) Che possono essere commessi solo da persone che rivestono particolari qualità
c) Che prevedono necessariamente la contemporanea presenza degli elementi essenziali e degli

elementi accidentali

16) È necessaria la presenza del difensore per l’assunzione di sommarie informazioni, da parte
della Polizia Giudiziaria, dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagi-
ni?
a) No
b) Si, ma la persona può rinunziarvi
c) Si, sempre

17) Il Procuratore della Repubblica conferisce agli Agenti di Polizia Municipale la qualifica di
agente di polizia giudiziaria?

a) Quando delega loro precise indagini
b) Quando il Prefetto, sentito il Sindaco, fa apposita richiesta di conferimento
c) Mai

18) In base all'art. 16 della Legge 689/81, il pagamento in misura ridotta della sanzione:
a) E' pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione o, se più favore-

vole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento
b) È stabilita dal Giudice di Pace entro il limite minimo e massimo della sanzione prevista per la

violazione
c) E' pari al minimo della sanzione prevista per la violazione, oltre alle spese di procedimento e

notifica
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19) Ai sensi dell'art. 1 della legge 24.11.1981 che stabilisce il principio di legalità, nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative:

a) Se non in forza di una legge che ne vieti la condotta
b) Se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione
c) Se non in forza di un regolamento che ne vieti la condotta

20) Qual'è il termine previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 per la notificazione di una violazione
amministrativa, a persona residente in Italia, nel caso non sia stato possibile procedere alla
contestazione immediata?

a) 60 giorni
b) 90 giorni
c) 150 giorni

21) Ai sensi dell'art. 7 della legge 24.11.1981 n. 689 la morte dell'autore della violazione ammini-
strativa comporta che la relativa obbligazione pecuniaria (obbligo di pagare la sanzione ammi-
nistrativa):

a) Si trasmette a tutti gli eredi
b) Non si trasmette agli eredi
c) Si trasmette agli eredi entro il primo grado

22) Ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 per l'accertamento delle violazioni di ri-
spettiva competenza, gli organi addetti al controllo possono:

a) Procedere alla perquisizione della privata dimora del trasgressore
b) Procedere alla ispezione della privata dimora del trasgressore
c) Procedere alla ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora

23) La perquisizione in campo amministrativo può essere fatta?
a) Da tutti gli addetti al controllo;
b) In ambito amministrativo non è ammessa;
c) Dagli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria

24) Cosa si intende per esercizio commerciale di vicinato ai sensi della D.lgs. 114/1998?
a) Una struttura di vendita con superficie fino a 150 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

250 per i Comuni superiori
b) Una struttura di vendita con superficie fino a 1500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

2500 per i Comuni superiori
c) Una struttura di vendita con superficie fino a 250 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

550 per i Comuni superiori

25) Negli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio dove c’è l’obbligo di esposizione dei 
prezzi della merce?

a) L’obbligo persiste durante le vendite straordinarie
b) I prezzi devono essere esposti nelle vetrine esterne
c) Nelle vetrine esterne  o  all'ingresso  del  locale  e  nelle  immediate  adiacenze dell'esercizio

26) C’è una limitazione degli orari di vendita per gli esercizi commerciali?
a) L’orario di vendita deve essere esposto e si può vendere dalle ore 8,00 alle ore 22,00
b) L’orario di vendita deve essere esposto e non c’è nessun limite di orario di vendita
c) L’orario di vendita deve essere esposto e si può vendere dalle ore 6,00 alle ore 20,00

27) Le opere edilizie di manutenzione ordinaria sono soggette a?
a) Non sono soggette a nessuna comunicazione, salvo diversa disposizione degli strumenti 

urbanistici comunali
b) Occorre presentare una Comunicazione di inizio lavori
c) Occorre presentare una denuncia di inizio attività

28) In un cantiere autorizzato per la realizzazione di un appartamento di mq. 150,00 vengono 
ricavati due appartamenti di mq. 75,00, che violazione viene commessa?
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a) Un reato
b) Una violazione amministrativa
c) Una violazione amministrativa con obbligo di ripristino

29) Una ditta abbandona rifiuti lungo il greto di un torrente, che tipo di violazione commette?
a) Una violazione amministrativa con obbligo di ripristino dei luoghi
b) Un reato
c) Una sanzione tributaria

30) La sorvegliabilità dei locali è un requisito richiesto anche per gli esercizi commerciali?
a) Si
b) No
c) Solo se hanno strade pubbliche davanti

=============================

Prova preselettiva -Traccia 2 (estratta)

1) Quale organo è competente a deliberare sullo stato giuridico dei dipendenti e sulle dotazioni
del personale?

a) il consiglio comunale
b) la giunta comunale
c) il sindaco

2) Da chi è composta la Giunta Comunale?
a) dal Sindaco dagli assessori effettivi e da quelli supplenti
b) dal Sindaco e dagli assessori
c) dal sindaco e dai capigruppo consiliari

3) Il personale che svolge servizio di  polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita 
anche:

a) Funzioni di controllo sanitario
b) Funzioni di polizia giudiziaria, funzioni di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica 

sicurezza
c) Funzioni di controllo tributario

4) Quando un operatore di Polizia Locale deve operare fuori dal territorio di competenza a chi 
deve essere comunicato?

a) Al Sindaco
b) Al Questore
c) Al Prefetto

5) Con quale atto vengono istituiti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale?
a) Con ordinanza del Dirigente competente
b) Con delibera di consiglio
c) Con delibera di giunta

6) Ai sensi del Codice della Strada cosa si intende per “Sosta”?
a) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento 

da parte del conducente
b) La sospensione temporanea della marcia del veicolo
c) Interruzione della marcia dovuta a esigenze della circolazione

7) Ai sensi dell’art. 193 del Codice Della Strada. in caso di violazione per mancata copertura 
assicurativa se il trasgressore vuole demolire il veicolo qual è la procedura da applicare?

a) Deve attendere la confisca disposta dal Prefetto
b) Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione deve fare richiesta facendo il deposito 

cauzionale dell’importo previsto per il pagamento in misura ridotta
c) Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione deve fare richiesta facendo il deposito 
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cauzionale dell’importo previsto per il pagamento in misura ridotta

8) Ai sensi dell’art. 210 del Codice della strada, nei casi in cui è prevista l'applicazione della
sanzione accessoria della confisca del veicolo:

a) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa cui accede
b) È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui acce-

de
c) Non è ammesso pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui ac-

cede, salvo le ipotesi tassativamente indicate nel regolamento di attuazione del Codice della
Strada

9) In caso di violazione al Codice Della Strada. commessa con veicolo dato in locazione chi è
obbligato in solido?

a) Il proprietario del veicolo
b) Il locatario del veicolo
c) Sia il proprietario che il locatario del veicolo

10) Il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative previste dal codi-
ce della strada si prescrivono in:

a) 3 anni
b) 2 anni
c) 5 anni

11) Il titolare di patente di guida categoria B conseguita da meno di un anno che autoveicolo
può condurre?

a) Qualsiasi veicolo;
b) Un autoveicolo con un rapporto massimo di peso potenza superiore a 70 Kw/t;
c) Un autoveicolo con un rapporto massimo di peso potenza superiore a 55 Kw/t;

12) In caso di violazione al Codice Della Strada notificata successivamente all’accertamento
che prevede la decurtazione punti patente entro che termine deve essere presentato il modulo
dati conducente?

a) 30 giorni
b) 60 giorni
c) 90 giorni

13) Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo uffi -
cio o servizio, la disponibilità di una cosa mobile altrui, se ne appropria, compie il reato di:

a) Abuso d’ufficio
b) Malversazione
c) Peculato

 14) L’uso legittimo delle armi e la legittima difesa si differenziano, sostanzialmente per il fatto
che:

a) L’uso legittimo delle armi può essere invocato da chiunque mentre la legittima difesa solo dal
Pubblico Ufficiale

b) L’uso legittimo delle armi costituisce una causa di esclusione del reato, la legittima difesa
esclude, invece, la punibilità

c) L’uso legittimo delle armi può essere invocato solo dal Pubblico Ufficiale, mentre la legittima
difesa da chiunque

15)  La querela è:
a) Una condizione di procedibilità ed un presupposto necessario del procedimento di applicazio-

ne della pena su richiesta delle parti
b) Un’informativa di reato per i reati per i quali si debba procedere con uno qualsiasi dei procedi-

menti speciali
c) Una condizione di procedibilità

16) Il delitto tentato viene punito dall’ordinamento?
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a) Non viene punito in quanto non esiste reato
b) Viene punito, ma la pena è diminuita
c) Viene punito solo se si ravvisa la colpa dell’agente

17) Entro quanto tempo il Pubblico Ministero deve convalidare il sequestro operato dalla Poli-
zia Giudiziaria?

a) Entro 72 ore dal ricevimento del verbale di sequestro
b) Entro 48 ore dal sequestro
c) Entro 48 ore dal ricevimento del verbale di sequestro

18) Quando è applicabile il giudizio direttissimo?
a) Quando è stato commesso un reato grave
b) In caso di arresto in flagranza di reato
c) Per i reati contro il patrimonio

19) Quali sono i compiti della Polizia Giudiziaria?
a) Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 

autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
b) Redigere gli atti di accertamento e fare le attività per contestare le violazioni previste dalla 

legge 689/1981
c) Svolgere l’attività delegata dalla Procura della Repubblica

20) Quando viene accertato un reato il primo atto da redigere al carico dell’autore qualè?
a) Verbale di perquisizione;
b) Verbale di arresto;
c) Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore

21) Esiste un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi nel nostro ordinamento
giuridico?

a) Si per tutti i tipi degli atti, esclusi quelli della amministrazione centrale
b) Si ma solo per gli atti adottati dagli enti locali
c) Si ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale

22) Che cos’è un decreto-legge?
a) un decreto emanato dal governo in casi d’urgenza che deve essere convertito in legge entro 

60 giorni a pena di decadenza
b) un decreto emanato dal Governo su delega del Parlamento
c) una legge da approvare entro 60 giorni dalla presentazione del relativo disegno di legge

23) Quando la reiterazione della violazione in campo amministrativo non opera?
a) Opera sempre
b) In caso di connessione obiettiva con un reato
c) Quando è stato fatto il pagamento in misura ridotta

24) Cosa si intende per media struttura commerciale di vendita ai sensi della D.lgs. 114/1998?
a) Una struttura di vendita con superficie fino a 2500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

3500 per i Comuni superiori
b) Una struttura di vendita con superficie fino a 500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

1500 per i Comuni superiori
c) Una struttura di vendita con superficie fino a 1500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq

2500 per i Comuni superiori

25) Quali sono le tipologie di commercio previste dal D.lgs. 114/98?
a) esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita
b) commercio su aree pubbliche e su aree private
c) commercio in forma itinerante e in sede fissa
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26) Quando viene accertata una violazione amministrativa in materia di commercio a chi deve
essere inviato il rapporto?

a) All'assessore competente
b) Al segretario comunale
c) Al dirigente dell’ufficio commercio/Suap

27) Il permesso di costruire in edilizia cos’è?
a) il titolo che consente di edificare
b) il permesso che consente di ritirare la concessione edilizia
c) è la documentazione che deve presentare il cittadino per edificare

28) Quali persone sono responsabili per la realizzazione di opere edilizie abusive?
a) Il proprietario del terreno su cui è realizzata l’opera
b) Il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori
c) La ditta che ha eseguito i lavori

29) L’agente di Polizia Locale nell’esercizio delle sue funzioni ha dei limiti operativi?
a) No nessuno
b) Negli orari in cui è in servizio nessuno
c) Può operare solo nel territorio dell’ente in cui è assunto

30) È possibile perdere la qualità di agente di pubblica sicurezza?
a) Si perde solamente quando si viene collocati in quiescenza dal servizio di polizia municipale
b) Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza

quando vengono meno i requisiti previsti dall’art. 5 punto 2 l. 65/86
c) L’agente di Polizia Municipale può perdere la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. presen-

tando apposita istanza al Prefetto che l’ha conferita

=============================
Prova preselettiva -Traccia 3

1) Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000 in caso di dimissioni, decadenza o decesso del sindaco che 
cosa succede alla giunta?

a) Decade
b) Elegge un altro Sindaco
c) Nomina un altro Sindaco

2) Chi dispone che il personale di Polizia Locale abbia in dotazione l’arma?
a) Il Consiglio
b) La Giunta
c) Il Sindaco

3) Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi
a) Mediante relazione da parte del responsabile del procedimento
b) Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
c) Mediante relazione da parte della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

4) Ai sensi della legge 65 del 1986 la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza è conferita
a) dal Sindaco
b) dal Questore
c) dal Prefetto

5) Ai sensi della legge 65 del 1986 chi è il soggetto istituzionale che impartisce le direttive e vi-
gila sull'espletamento dei servizi di polizia municipale?

a) Il Sindaco
b) Il Sindaco o assessore delegato
c) il Prefetto
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6) Dove si applica il codice della strada?
a) Ovunque
b) Sulle strade pubbliche o di uso pubblico
c) Sulle aree di proprietà del Comune

7)  Entro che termine deve essere presentato il ricorso al verbale di accertamento di violazione 
del Codice della Strada al Giudice di Pace?

a) 30 giorni dalla contestazione o notificazione se residente in Italia
b) 60 giorni dalla contestazione o notificazione se residente in Italia
c) 90 giorni dalla contestazione o notificazione se residente in Italia

8) In caso di violazione al Codice Della Strada. contestata al trasgressore con obbligato in soli-
do diverso entro che termine deve essere notificato il verbale all’obbligato in solido?

a) 90 giorni
b) 100 giorni
c) 150 giorni

9) In caso di incidente con soli danni ai veicoli in cui un conducente si dà alla fuga che tipo di 
violazione viene commessa;

a) Un reato
b) Una violazione amministrativa
c) Un reato con arresto facoltativo

10) Se un conducente circola alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico di 1,75 g/l 
che violazione commette?

a) Un reato
b) Una violazione amministrativa
c) Un reato con sequestro dell’autovettura se di sua proprietà

11) In caso di incidente stradale possono essere richiesti alle strutture sanitarie a carico del 
conducente gli esami per stabilire la guida in stato di ebbrezza?

a) No mai
b) Solo se è stato sottoposto ad accertamento qualitativo
c) Si ma deve essere fatta richiesta scritta da parte dell’organo accertatore

12) Quando viene commessa una violazione al Codice Della Strada che prevede il sequestro 
del veicolo a chi viene affidato?

a) Al conducente o al proprietario
b) Alla depositeria autorizzata
c) Al conducente o al proprietario, salvo che la norma violata non preveda l’affidamento alla 

depositeria autorizzata

13) Quando un agente di Polizia Locale ritira una patente di guida per violazione al Codice Del-
la Strada ai fini della sospensione entro che termine deve essere trasmessa al Prefetto?

a) 5 giorni
b) 10 giorni
c) 30 giorni

14) Quale è la forma tipica della volontà colpevole?
a) Il dolo
b) La colpa
c) La preterintenzione

15) Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde, se 
l’evento non si verifica (art. 56 c.p.):

a) Di delitto preterintenzionale
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b) Di delitto colposo
c) Di delitto tentato

16) Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria deve trasmettere il verbale dell’arresto al Pubblico
Ministero?
a) Entro 24 ore dall’arresto
b) Entro 48 ore dall’arresto
c) Entro 48 ore dalla nomina del difensore da parte dell’arrestato

 17) L’arresto in flagranza di reato da parte della Polizia Giudiziaria:
a) E’ obbligatorio solo se disposto dal Pubblico Ministero
b) Può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del tipo di reato
c) E’ obbligatorio solo se vi è pericolo per la pubblica incolumità

18) Che differenza c’è tra querela e denuncia?
a) Non c’è differenza
b) La querela si fa per i reati perseguibili d’ufficio, mentre la denuncia per quelli perseguibili a 

richiesta di parte
c) La denuncia si fa per i reati perseguibili d’ufficio, mentre la querela per quelli perseguibili a 

richiesta di parte

19) Il solidalmente obbligato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/81 è:
a) Chi è tenuto al risarcimento dei danni
b) La persona tenuta, in alternativa al trasgressore, al pagamento della sanzione amministrativa

c) La sola persona che è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa

20) Il sequestro amministrativo è:
a) La conseguenza della violazione amministrativa di alcuni articoli del Codice della Strada
b) Il provvedimento cautelare con cui si toglie la disponibilità del bene da sottoporre a confisca

c) Il provvedimento con cui si toglie temporaneamente la disponibilità del bene al proprietario

21) Quale è il termine entro il quale è possibile a pena di inammissibilità proporre opposizione 
all'ordinanza-ingiunzione concernenti materie di competenza del Tribunale?
a) Entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento
b) Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione del provvedimento
c) Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento

22) In caso di violazione amministrativa commessa da persona minore di anni 15 a chi deve es-
sere effettuata la contestazione della relativa violazione?
a) Al solo minorenne
b) Al genitore o all'esercente la patria potestà
c) Contestualmente al minore ed al genitore

23) Cosa si intende per grande struttura commerciale di vendita ai sensi della D.lgs. 114/1998?
a) Una struttura di vendita con superficie superiore a 1500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti

e superiore a mq 2500 per i Comuni con più di 10.000 abitanti
b) Una struttura di vendita con superficie fino a 1500 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

2500 per i Comuni superiori
c) Una struttura di vendita con superficie fino a 1000 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti e mq 

2000 per i Comuni superiori

24) La concessione dei posteggi per il commercio su area pubblica vale per:
a) 5 anni
b) 10 anni

c) sino alla revoca
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25) Un pubblico esercizio ha:
a) Nessun obbligo di fornire prestazioni perché il rapporto chi si instaura è di natura privatistica
b) L'obbligo di fornire le prestazioni della propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il

prezzo
c) Nessun obbligo in generale

26) Ad un esercizio commerciale su area privata che vende senza autorizzazione cosa si appli-
ca?

a) Una sanzione amministrativa
b) Una sanzione amministrativa con il sequestro della merce in vendita

c) Un provvedimento di chiusura immediato dell’attività.

27) In un appartamento il proprietario decide di abbattere una parete per ricavare un soggiorno 
con angolo cottura invece di avere la cucina divisa dal soggiorno senza aumento di volumetria 
di che titolo autorizzatorio ha bisogno?

a) Di un permesso di costruire
b) Di una SCIA

c) Di una CILA

28) Un privato cittadino abbandona rifiuti urbani in un campo che violazione commette?
a) Una violazione amministrativa
b) Un reato

c) Una violazione sanitaria

29) Con che titolo autorizzatorio si può partecipare alla spunta nei mercati settimanali 
nell'ambito della Regione Emilia Romagna?

a) Con un’autorizzazione al commercio
b) Con un’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) o B)

c) Con un’autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) rilasciata nella regione o 

30) Chi è il titolare della attività di vigilanza urbanistico-edilizia del territorio?
a) Il Sindaco
b) La Polizia Locale
c) Il dirigente o responsabile dell'Ufficio tecnico comunale

=============================

Prova scritta – Traccia 1

1) Il candidato descriva la fattispecie e la procedura da applicare in caso di guida di autoveicolo
in circolazione senza la copertura assicurativa. 

2) Il candidato descriva la procedura prevista per la rilevazione di incidente stradale con feriti, in-
dicando gli atti da redigere.

3) Il candidato descriva il potere di ordinanza del Sindaco.

=============================
Prova scritta – Traccia 2 (estratta)

1) Il candidato descriva la fattispecie e la procedura da applicare in caso di guida di autoveicolo
in circolazione con conducente senza patente di guida perché mai conseguita. 

2) Il candidato descriva la procedura prevista per l’acquisizione di una fonte di prova da sottopor-
re a sequestro penale.
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3) Il candidato descriva la procedura per l’accertamento di un esercizio di vicinato che svolge
l’attività commerciale abusivamente.

=============================
Prova scritta – Traccia 3

1) Il candidato descriva la fattispecie e la procedura da applicare in caso di guida di autoveicolo
in circolazione con conducente che presenta un tasso alcolemico di 0,7 g/l. 

2) Il candidato illustri la fattispecie penale dell’Oltraggio a Pubbico ufficiale e gli eventuali atti da
redigere in caso di accertamento.

      3) Qualifiche, compiti e funzioni degli appartenenti alla Polizia Locale.

Per qualsiasi richiesta è possibile rivolgersi alla Gestione unica del personale esclusivamente
tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@tresinarosecchia.it . Non saranno accettate richieste te-
lefoniche.
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