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

1
Un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle funzioni giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé denaro. La 

situazione descritta configura reato di:

A) Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

B) Peculato d'uso.

C) Furto.

D) Violazione colposa.

2 Il segnale di divieto di fermata:

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

“+”.

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

una “X”.

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

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

3
Quale dei seguenti delitti viene disciplinato nel titolo II del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la pubblica 

amministrazione?

A) Concussione.

B) Attentato contro la costituzione dello Stato.

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

D) Falsa testimonianza.

4 La notizia di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della l. n. 241/1990, avviene:

A) Sempre mediante avviso pubblico.

B) Di norma mediante comunicazione personale.

C) Di norma mediante la messa a disposizione degli atti.

D) Di norma mediante avviso pubblico.

5 I segnali di divieto di sosta e fermata:

A) Sono verticali e sono segnali di prescrizione.

B) Sono orizzontali e sono segnali di indicazione.

C) Sono verticali e di forma triangolare.

D) Sono segnali di prescrizione e di forma rettangolare.

6
Quale principio previsto dalla l. n. 241/1990, impone per le pubbliche amministrazioni il conseguimento degli obiettivi 

legislativamente statuiti con il minor dispendio di mezzi e in accoglimento del concetto dell’economicità gestionale?

A) Pubblicità.

B) Trasparenza.

C) Celerità.

D) Economicità.

7
Dispone l'art. 158, del Codice della strada, che è vietata la sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. Tale 

disposizione si applica anche per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote?

A) Si, e tale violazione comporta la sanzione del ritiro della patente di guida e la confisca del veicolo.

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

C) Si, e tale violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 1.151.

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

8 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali:

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

B) Pur essendo soggetti privati, esercitano professioni forensi o sanitarie.

C) Pur essendo soggetti privati, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica 

Amministrazione.

D) A qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

9

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

21-septies, l. n. 241/1990, la loro mancanza comporta la nullità del provvedimento finale. Si indichi quale tra i seguenti è un 

elemento essenziale.

A) Soggetto.

B) Termine.

C) Riserva.

D) Onere.
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10
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 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) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

B) Corruzione per l’esercizio delle funzioni.

C) Concussione.

D) Falso materiale.

11

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

immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, 

suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue" (art. 3)?

A) Zona di attestamento.

B) Zona a traffico limitato.

C) Confine stradale.

D) Corrente di traffico.

12
Il 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, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero:

A) Furto.

B) Corruzione per l'esercizio della funzione.

C) Truffa.

D) Abuso d’ufficio.

13

L'art. 4 l. n. 241/1990 sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare, per ogni procedimento 

amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale. Le disposizioni adottate:

A) Possono essere rese pubbliche solo nei casi tassativamente indicati nella l. n. 241/1990.

B) Non devono mai essere rese pubbliche.

C) Devono obbligatoriamente essere rese pubbliche mediante pubblicazione nella GURI.

D) Sono rese pubbliche secondo le forme previste dai singoli ordinamenti.

14

Un pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio la disponibilità di una cosa, se ne appropria al solo scopo di 

farne uso momentaneo e, dopo tale uso momentaneo, la restituisce immediatamente. La situazione descritta configura 

reato di:

A) Peculato d'uso.

B) Malversazione a danno dello Stato.

C) Concussione.

D) Violazione colposa.

15 L'art. 157 del C.d.S. definisce l'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli. Cosa si intende per fermata?

A) L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico 

del conducente o di un passeggero.

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

B) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la 

discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.

D) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad un guasto meccanico.

16 Quale tra le situazioni descritte configura il reato di concussione previsto all'art. 317 del c.p.?

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

B) Incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso di una cosa mobile altrui, se ne 

appropria.

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, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, ritiene indebitamente per sé danaro.

17 Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto all'art. 318 del c.p.:

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.
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Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni del Codice della Strada in materia di contestazione delle 

violazioni (art. 200)?

A) La violazione deve essere contestata soltanto al trasgressore.

B) La violazione deve essere immediatamente contestata, a pena di nullità, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia 

obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

C) La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che 

sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

D) La violazione deve essere costenstata solo al proprietario del veicolo.

19

Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di 

ammissibilità e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento compete al responsabile del 

procedimento?

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6 della l. n. 241/1990.

B) No, compete sempre al responsabile legale dell'amministrazione.

C) No, compete sempre all'ufficio di ragioneria o corrispondente dell'amministrazione.

D) No, compete sempre all'ufficio tecnico o corrispondente dell'amministrazione.

20 I reati cosiddetti propri si distinguono dai reati comuni con riferimento al loro soggetto attivo, dal momento che:

A) Possono essere compiuti anche dai minori.

B) Possono essere compiuti da chiunque.

C) Per la sussistenza di tali reati la legge richiede necessariamente un'azione compiuta da una pluralità di soggetti.

D) Possono venire commessi esclusivamente da soggetti con particolari qualifiche meramente naturalistiche o giuridiche.

21 Il segnale di divieto di sosta:

A) Nelle strade extraurbane, serve a indicare che il divieto di sosta è permanente e ha valore anche di notte, nelle strade 

urbane, invece, indica che il divieto di sosta è in vigore dalle 8 alle 20, salvo iscrizioni integrative.

B) Sia nelle strade extraurbane che in quelle urbane serve a indicare che il divieto di sosta è permanente e ha valore anche 

di notte.

C) Sia nelle strade extraurbane che in quelle urbane serve a indicare che il divieto di sosta è in vigore dalle 8 alle 20, salvo 

iscrizioni integrative.

D) Nelle strade extraurbane, serve a indicare che il divieto di sosta è permanente e ha valore anche di notte, nelle strade 

urbane, invece, indica che il divieto di sosta è in vigore dalle 6 alle 22, salvo iscrizioni integrative.

22
Secondo le disposizioni dettate dall'art. 142 del Codice della strada quale velocità non deve essere superata dai 

ciclomotori?

A) 60 Km/h.

B) 70 Km/h.

C) 75 Km/h.

D) 45 Km/h.

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

A) Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.

B) Peculato.

C) Riciclaggio.

D) Oltraggio a pubblico ufficiale.

24

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 criterio impone l'obbligo di rendere noto il termine entro il quale 

deve concludersi il procedimento amministrativo?

A) Pubblicità.

B) Efficienza.

C) Economicità.

D) Imparzialità.

25 Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo, l'autorità emanante è contenuta:

A) Nella motivazione.

B) Nel preambolo.

C) Nell'intestazione.

D) In nessuna delle parti indicate nelle altre alternative di risposta.

26
Secondo il dettato dell'art. 23 della l. n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere 

visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti delle amministrazioni comunali?

A) Si, salvo che lo Statuto comunale non disponga diversamente.

B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.

C) Si.

D) Si, si esercita solo nei confronti delle amministrazioni comunali.
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27
1) Autoveicolo in sosta in curva. 2) Autoveicolo in sosta in corrispondenza di un passaggio a livello. Quale/quali 

costituiscono violazioni al C.d.S.?

A) Nessuna.

B) Entrambe.

C) Solo quella del punto 1).

D) Solo quella del punto 2).

28 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi (art. 25, l. n. 241/1990):

A) Deve essere avanzata esclusivamente all'organo di governo dell'amministrazione.

B) Deve essere avanzata esclusivamente al difensore civico competente per territorio.

C) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

D) Deve essere avanzata necessariamente al Tribunale amministrativo regionale.

29
Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, chi cura le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti 

(comma 1, lett. d), art. 6 l. n. 241/1990)?

A) Solo l'organo di governo dell'Amministrazione.

B) Il responsabile dell'ufficio di ragioneria.

C) Il responsabile del procedimento.

D) Il responsabile dell'ufficio tecnico.

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 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. Tale limite temporale trova sempre 

applicazione?

A) No, tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 19,00 alle ore 6,00.

B) Si.

C) No, tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 20,00 alle ore 8,00.

D) No, tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza 

elevata.
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