
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, IN QUALITA’ DI “AUSILIARIO DEL TRAFFICO”

1
Quale reato si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la 

disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria?

A) Furto.

B) Corruzione.

C) Peculato.

D) Frode nelle pubbliche forniture.

2
Nei centri abitati è possibile stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento 

di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con deliberazione della Giunta Comunale.

B) No, lo esclude espressamente l'art. 7 del C.d.s.

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Comandante del Corpo della polizia municipale.

D) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., ma solo nei centri abitati dei comuni capoluogo di regione.

3
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, 

a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di:

A) Peculato.

B) Concussione.

C) Corruzione propria susseguente.

D) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

4 Ai sensi della l. n. 241/1990, art. 22, per "pubblica amministrazione" si intende:

A) Tutti gli enti pubblici con la sola eccezione dei Ministeri.

B) Solo gli enti locali.

C) Solo le amministrazioni centrali dello Stato.

D) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

5
Dal verbale di contestazione si rileva un veicolo in sosta alle ore 24, in un centro abitato, nelle adiacenze di un segnale di 

divieto di sosta privo di altre indicazioni. A norma dell'art. 7 del Codice della Strada, è legittima la contestazione?

A) Si, perché i divieti di sosta si intendono sempre ed in ogni caso imposti dalle ore 8 alle ore 24.

B) Si, perché la sosta in zona ove è prescritto il divieto costituisce sempre una violazione.

C) No, perché l'assenza di altre indicazioni legittima la sosta.

D) Si, perché i divieti di sosta si intendono sempre ed in ogni caso imposti dalle ore 6 alle ore 22.

6
Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità che 

siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento (comma 1, lett. a), art. 6 l. n. 241/1990)?

A) Il responsabile del procedimento.

B) Sempre l'organo di governo dell'amministrazione.

C) L'organo di controllo amministrativo-contabile dell'amministrazione.

D) Nessuno degli organi indicati nelle altre alternative di risposta.

7 Ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice della strada, per "sosta" si intende:

A) La temporanea e limitata sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone.

B) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.

C) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

D) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad una avaria.

8
Quale dei seguenti delitti, potendo venire commesso esclusivamente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, 

appartiene alla generale categoria dei reati propri?

A) Resistenza a un pubblico ufficiale.

B) Rifiuto di atti d'ufficio.

C) Omicidio.

D) Vilipendio alla nazione italiana.

9
Quando un procedimento amministrativo sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso?

A) No, l'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo 

se esso sia iniziato su istanza di parte.

B) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo.

C) No, in tale ipotesi l'amministrazione non ha alcun obbligo.

D) No.
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10

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte 

scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere 

segrete, commette il reato di cui all'art. 325 c.p., ovvero:

A) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

B) Abuso di ufficio.

C) Peculato.

D) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

11 Per il Codice della strada, qualora il titolare della patente abbia perso la totalità del punteggio attribuito (art. 126 bis):

A) Incorre nella sospensione della patente di guida per tre mesi.

B) Deve sottoporsi ad un esame di idoneità tecnica.

C) Incorre nella confisca del veicolo per un intero anno.

D) Incorre nella sospensione della patente di guida per sei mesi

12 Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d’ufficio) può essere commesso:

A) Dagli esercenti un servizio di pubblica necessità.

B) Da chiunque.

C) Soltanto dai pubblici ufficiali.

D) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio.

13 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22, l. n. 241/1990), consiste:

A) Nel diritto per chiunque di prendere visione di documenti amministrativi.

B) Nel diritto per chiunque di ottenere qualsiasi informazione inerente all'attività svolta da una pubblica amministrazione.

C) Nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

D) Esclusivamente nel diritto degli interessati di estrarre copia dei documenti amministrativi.

14

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o 

comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi 

modo la conoscenza, commette il reato di cui all’art. 326 c.p.; ovvero:

A) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

B) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

C) Appropriazione indebita.

D) Peculato

15
Dispone l'art. 158, del Codice della strada, che è vietata la sosta nelle aree pedonali urbane. Tale disposizione si applica 

anche per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote?

A) Si, e tale violazione comporta sempre la sanzione del ritiro della carta di circolazione.

B) No, si applica solo ai veicoli diversi dai ciclomotori e i motoveicoli a due ruote.

C) Dipende dalla cilindrata dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote.

D) Si, e tale violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168.

16
Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica 

amministrazione?

A) Calunnia.

B) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

C) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

D) Strage.

17

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza 

di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto commette il reato di cui all’art. 323, c.p., ovvero:

A) Abuso di ufficio.

B) Corruzione.

C) Concussione.

D) Peculato.

18 A norma di quanto dispone l’art. 158 del Codice della strada, nelle gallerie è consentita la fermata e la sosta dei veicoli?

A) No, non è consentita nè la fermata, nè la sosta, salvo diversa segnalazione.

B) Si, salvo diversa segnalazione.

C) Si, purché il veicolo non intralci la circolazione degli altri veicoli.

D) È consentita solo la fermata.
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19 Ai sensi della l. n. 241/1990 art. 3, c. 4, in ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato:

A) Il solo nominativo del responsabile del procedimento.

B) Solo l’autorità cui è possibile ricorrere.

C) Esclusivamente il numero di protocollo del provvedimento emanato.

D) Anche il termine entro cui è possibile ricorrere.

20 Quale tra i seguenti è un delitto dei privati contro la pubblica amministrazione?

A) Ricettazione.

B) Furto.

C) Resistenza a un pubblico ufficiale.

D) Rivelazione di segreti di Stato.

21

Ai sensi dell'art. 158, del Codice della strada, è vietata la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli 

autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata 

inferiore a 15 m. Tale violazione comporta:

A) Il ritiro della patente di guida.

B) La decurtazione di punti 10 dalla patente.

C) La decurtazione di punti 2 dalla patente.

D) La sospensione della patente di guida.

22
Cosa prevede l'art. 7 del Codice della Strada per i casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro 

ore?

A) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la 

violazione, con il limite di due periodi.

B) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per un periodo massimo di ventiquattro ore.

C) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la 

violazione, con il limite di tre periodi.

D) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la 

violazione.

23 Quale tra le situazioni descritte configura il reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto all'art. 318 del c.p.?

A) Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

B) Pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere 

o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

promessa.

C) Pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro.

D) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al 

solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente.

24 "Esecutività" - "Unilateralità": Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo?

A) Entrambi.

B) Nessuno.

C) Esecutività.

D) Unilateralità.

25
La fase diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati 

interessati all'oggetto del provvedimento da emanare è:

A) La fase decisoria.

B) La fase dell'iniziativa.

C) La fase integrativa dell'efficacia.

D) La fase istruttoria.

26 Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo:

A) Sono necessari giuridicamente per dar vita all'atto.

B) Possono essere discrezionalmente apposti dalla p.a. purché non alterino la natura e la funzione tipica dell'atto.

C) Si sostanziano esclusivamente nell'agente e nel destinatario.

D) Non devono essere necessariamente contenuti nell’atto.

27

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., il tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale 

correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi 

arrestare assume la denominazione di (art. 3):

A) Zona di preselezione.

B) Zona di scambio.

C) Carreggiata.

D) Banchina.
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28
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) trova applicazione anche qualora vi sia 

l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica?

A) Sì, l'obbligo di comunicazione trova sempre applicazione.

B) No.

C) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Sindaco.

D) Solo, se il procedimento è avviato e concluso dal Ministro dell’Interno.

29 La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo

A) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana.

B) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in 

relazione alle risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo.

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione.

D) Non è mai obbligatoria per l’amministrazione.

30 Ai sensi dell'art. 7, del Codice della strada, nei centri abitati, i divieti di sosta si intendono imposti:

A) Dalle ore 7 alle ore 19, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

B) Dalle ore 8 alle ore 22, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

C) Dalle ore 6 alle ore 24, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

D) Dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
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