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

1 Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all’art. 318 c.p., può essere commesso:

A) Da chiunque purché cittadino italiano.

B) Da chiunque.

C) Dai dipendenti pubblici e dalle persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

D) Dai pubblici ufficiali.

2 É obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli, di giorno, in caso di forte pioggia?

A) Si, lo prevede espressamente l'articolo 153 del C.d.S.

B) No, l'articolo 153 del C.d.S. prescrive l'obbligatorietà solo nel caso di nebbia.

C) No, l'articolo 153 del C.d.S. prescrive l'obbligatorietà solo nei casi di nebbia o di caduta di neve.

D) No, Il Codice della strada nulla prevede in merito.

3

Il 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, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero:

A) Peculato d’uso.

B) Furto.

C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

D) Abuso d’ufficio.

4
L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad alcuni principi, tra cui 

economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti?

A) Economicità.

B) Efficacia.

C) Pubblicità.

D) Imparzialità.

5

Ai sensi dell'art. 158, del Codice della strada, è vietata la sosta negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per 

persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata 

utilizzati dagli stessi veicoli. Tale violazione comporta:

A) La decurtazione di punti 4 dalla patente.

B) La decurtazione di punti 10 dalla patente.

C) Il ritiro della patente di guida.

D) La sospensione della patente di guida.

6

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

requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento (comma 1, lett. a), art. 6 

l. n. 241/1990)?

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

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

C) Il responsabile del procedimento.

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

7

A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte della carreggiata, 

opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della 

precedenza rispetto ai veicoli" (art. 3)?

A) Corrente di traffico.

B) Raccordo concavo (cunetta).

C) Attraversamento pedonale.

D) Confine stradale.

8 Quale tra le situazioni descritte configura reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.?

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

B) Incaricato di un pubblico servizio che abusando della sua qualità costringe taluno a promettere indebitamente a lui 

denaro.

C) 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.

D) Pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, 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, intenzionalmente 

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

9 "Volontà/finalità" - "Forma": Quale/quali sono elementi essenziali del provvedimento amministrativo?

A) Entrambi.

B) Volontà/finalità.

C) Forma.

D) Nessuno.
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10 Quale tra le situazioni descritte configura il reato di peculato previsto al primo comma dell’art. 314 del c.p.?

A) Pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne appropria.

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

C) Pubblico ufficiale che, abusando dei suoi poteri induce taluno a dare indebitamente a lui denaro.

D) Privato cittadino che distrae a proprio profitto un bene altrui.

11 Il segnale di divieto di sosta:

A) È un cartello circolare, con una cornice rossa, lo sfondo blu e una sola banda diagonale rossa che lo attraversa.

B) È un cartello triangolare, con una cornice rossa, lo sfondo blu e una sola banda diagonale rossa che lo attraversa.

C) È un cartello circolare, con una cornice rossa, lo sfondo blu.

D) È un cartello circolare, con una cornice rossa, lo sfondo blu con due bande diagonali rosse che si incrociano a formare una 

“X”.

12 Il delitto di Concussione:

A) È punibile con la pena dell’arresto.

B) È un reato proprio.

C) È punibile con la pena dell’ammenda.

D) È un reato comune.

13 La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?

A) Si, la pubblica amministrazione non è mai tenuta a consentire l’accesso ai documenti amministrativi.

B) No, in nessun caso.

C) Si, l'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso.

D) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla l. n. 241/1990.

14

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 

giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità pubblica, deve essere compiuto senza ritardo, 

commette il delitto di cui all'art. 328 del c.p. primo comma, ovvero:

A) Interruzione di pubblico servizio.

B) Abuso d'ufficio.

C) Rifiuto di atti d'ufficio.

D) Concussione.

15

A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "insieme di veicoli (corrente 

veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file 

parallele, seguendo una determinata traiettoria" (art. 3)?

A) Banchina.

B) Canalizzazione.

C) Corrente di traffico.

D) Zona di preselezione.

16 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

A) Coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

B) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione giudiziaria.

C) Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

D) Solo coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa.

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

A) Rissa.

B) Concussione.

C) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

D) Utilizzazione dei segreti di Stato.

18

Viene rilevato, alle ore 18, in un centro abitato, un veicolo in sosta nelle adiacenze di un segnale di divieto di sosta non 

corredato da altre indicazioni. Si eleva pertanto verbale di contestazione. A norma di quanto dispone l’art. 7 del Codice della 

strada, l'organo accertatore ha agito correttamente?

A) No, perché i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 6 alle ore 18.

B) No, perché in tali circostanze la sosta è consentita.

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

D) Si, perché i divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo 

segnale.
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19 L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della l. n. 241/1990, è strumento indispensabile:

A) Al fine di controllare l’operato delle amministrazioni.

B) Al fine di controllare la buona gestione delle amministrazioni.

C) Al fine di consentire a tutti i cittadini di impedire l'adozione di atti amministrativi.

D) Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa.

20

Il delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale, può essere compiuto esclusivamente da soggetti con 

particolari qualifiche giuridiche (nella fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio), 

pertanto tale reato appartiene alla generale categoria dei:

A) Reati qualificati.

B) Reati particolari.

C) Reati propri.

D) Reati di pericolo.

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

A) È consentita solo la sosta.

B) Si, salvo diversa segnalazione.

C) No, salvo diversa segnalazione.

D) È consentita solo la fermata.

22
1) Motociclo in sosta su una banchina. 2) Autoveicolo in sosta su passaggio per ciclisti. Quale/quali costituiscono violazioni al 

C.d.S.?

A) Nessuna.

B) Tutte.

C) Solo quella del punto 2).

D) Solo quella del punto 1).

23

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

commette il delitto di cui all’art. 319 quater, c.p., ovvero:

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

B) Induzione indebita a dare o promettere utilità.

C) Peculato d’uso.

D) Abuso d’ufficio.

24

La legge 241/1990 ha posto una precisa tempistica per la conclusione del procedimento, a garanzia dei cittadini e per dare 

certezza dell’azione amministrativa. Salvo diverso termine, stabilito per legge o con diverso provvedimento, quello generale, 

per la conclusione dei procedimenti amministrativi è di:

A) 30 giorni.

B) 180 giorni.

C) 15 giorni.

D) 80 giorni.

25 Il momento propulsivo del procedimento amministrativo è:

A) La fase dell'iniziativa.

B) La fase istruttoria.

C) La fase sub-procedimentale.

D) La fase decisoria.

26

L'individuazione degli elementi del provvedimento, assume una importanza particolare in quanto, ai sensi dell'art. 21-

septies, L. n. 241/1990 la mancanza di quelli essenziali comporta la nullità del provvedimento finale, mentre la mancanza di 

quelli accidentali non inficia il provvedimento ma si considerano come non apposti. Si indichi quale tra i seguenti è un 

elemento accidentale.

A) Contenuto.

B) Finalità/volontà.

C) Riserva.

D) Destinatario.

27
Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli, ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada deve essere disposta la 

revisione annuale?

A) Autovetture.

B) Ambulanze.

C) Autoveicoli per trasporto promiscuo.

D) Motocicli.
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28 Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, il destinatario:

A) Deve possedere necessariamente il requisito della determinatezza in quanto non è sufficiente la determinabilità.

B) È il soggetto pubblico o privato, nei cui confronti un atto deve produrre i suoi effetti.

C) Costituisce l'insieme delle statuizioni contenute nell'atto.

D) Non può mai essere un soggetto privato.

29 Con riferimento agli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la finalità:

A) È un comportamento, un fatto o un bene sul quale si indirizza la volontà dell'amministrazione.

B) È la res su cui il provvedimento incide, ovvero il bene su cui vanno ad incidere gli effetti.

C) È lo scopo che persegue l'atto.

D) È l’indicazione dell’autorità che ha emanato il provvedimento.

30
Dispone l'art. 158, del Codice della strada, che è vietata la sosta e la fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli 

elettrici. Tale divieto:

A) È previsto solo per i veicoli elettrici che permangono nello spazio di ricarica oltre cinque minuti dopo il completamento 

della fase di ricarica.

B) È previsto solo per i veicoli non elettrici.

C) È previsto solo per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica.

D) È previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica 

oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica.
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