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Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non 

scrivere nulla sul test. 



1. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia proposta dal Consiglio comunale nei confronti del Sindaco: 

A. Deve essere motivata e sottoscritta da almeno quattro quinti dei consiglieri assegnati. 

B. Può essere motivata a discrezione del Consiglio stesso. 

C. Deve essere motivata. 

D. Deve essere motivata all’ENAC e alla Corte dei Conti. 

 

2. Ai sensi della L. 241/90, il termine entro cui la pubblica amministrazione è tenuta a concludere il 

procedimento amministrativo, a seguito dell’istanza dell’interessato, è: 

A. Di norma novanta giorni. 

B. Trenta giorni, quando non diversamente stabilito. 

C. Sessanta giorni, quando non diversamente stabilito. 

D. Sempre sessanta giorni. 

 

3. Secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000, nell’ambito dei documenti di identità, il porto 

d’armi è equipollente alla carta di identità? 

A. Sì, ma solo per i maggiorenni. 

B. Sì, è equipollente. 

C. Sì, ma solo per gli appartenenti alle Forze Armate. 

D. No, non è equipollente. 

 

4. Completare la frase in modo corretto. “There ... some crisps”. 

A. Are. 

B. Is. 

C. Am. 

D. Have. 

 

5. Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 33/2013, i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente: 
A. Non sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

B. Sono pubblicati con cadenza semestrale sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

C. Devono essere pubblicati non tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

D. Sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

 

6. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente pubblico 

qualora venga a conoscenza di eventuali situazioni di illecito amministrativo: 

A. Ha l’obbligo di denuncia. 

B. Ne risponde penalmente. 

C. È soggetto ad una ammenda amministrativa. 

D. Non deve parlarne con nessuno, compreso il superiore gerarchico, nel rispetto della Privacy. 

 

7. Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche 

il servizio di polizia stradale? 

A. Si, e in ogni caso e senza eccezione anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. 

B. Si, ma pur sempre nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni. 

C. No, è escluso dalla stessa legge quadro. 

D. Si, e in ogni caso e senza eccezione anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ed anche oltre 

le proprie attribuzioni anche senza espressa autorizzazione. 

 

8. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, l'apparecchio mediante il quale 

viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato… 

A. Alcoolemico. 

B. Alcoolimetro. 

C. Etilimitro. 

D. Etilometro. 

 

9. Che cos'è Internet Explorer? 

A. Un sistema operativo. 

B. Un Internet Provider. 

C. Un Browser. 

D. Un sistema gestionale.   

 



10. Al fine di esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, è necessario 

ottenere un'autorizzazione? 

A. Si, è necessaria l'autorizzazione del Comune sede del posteggio. 

B. Non, non è necessario. 

C. Si, è necessaria l'autorizzazione del Prefetto competente in relazione della sede del posteggio. 

D. No, solo nel caso in cui si vendano capi di abbigliamento. 

 

11. Ai sensi dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza i promotori di una riunione in 

luogo pubblico o aperto al pubblico… 

A. Devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. 

B. Devono darne avviso, almeno un giorno prima prima, al Prefetto. 

C. Devono inviare una relazione di quanto accaduto al Questore entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta 

la riunione. 

D. Devono darne avviso, almeno trenta giorni prima, al Prefetto.  

 

12. Ai sensi dell’art. 14 della legge 689/81, se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della 

violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine 

di… 

A. 60 giorni. 

B. 30 giorni. 

C. 7 giorni. 

D. 90 giorni. 

 

13. È necessaria la presenza del difensore per l’assunzione di sommarie informazioni dalla persona indagata da 

parte della Polizia Giudiziaria? 

A. Solo in caso di reati contro la pubblica amministrazione.  

B. Solo nel caso in cui la persona indagata sia un minore.  

C. Si sempre.  

D. Solo nel caso in cui la persona indagata sia accusato di reati contro la persona.  

 

14. Completare la frase in modo corretto. “How old … Mr. & Mrs. White?” “... 50 and 48.”. 

A. is; They are. 

B. are; They. 

C. is; They. 

D. are; They’re. 

 

15. Le funzioni relative allo stato civile sono esercitate: 

A. Dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale. 

B. Dal Sindaco, quale ufficiale del Governo. 

C. Dal Consiglio comunale, collegialmente. 

D. Dal Dirigente comunale con il grado di anzianità più alto. 

 

16. Ai sensi dell’art. 200 del Codice della strada, copia del verbale di contestazione di un'avvenuta violazione è 

consegnata immediatamente: 

A. All'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. 

B. Al Magistrato.  

C. All’ufficio competente della Regione.  

D. Al Dipartimento del Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

17. Ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la concessione della 

licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, una commissione tecnica deve valutare, 

tra le altre cose: 

A. La presenza nell'edificio di sufficiente illuminazione. 

B. Che la superficie dell'edificio sia superiore a 180 metri quadrati. 

C. Che la superficie dell'edificio sia superiore a 200 metri quadrati.  

D. La solidità e la sicurezza dell'edificio. 

 

 

 

 

 



18. Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, l’offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in 

via di costituzione deve essere sottoscritta: 

A. Dal solo mandatario.  

B. Da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.  

C. Dalla maggioranza degli operatori economici del raggruppamento. 

D. Dagli operatori economici a loro scelta libera. 

 

19. In quale delle seguenti affermazioni, secondo la Legge 241/1990, è correttamente individuato uno degli 

elementi che deve essere indicato nella comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo? 

A. Le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 

B. I nominativi dei soggetti che possono prendere visione degli atti. 

C. L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

D. Il giorno della richiesta del privato. 

 

20. Completare la frase in modo corretto. “The computer is ... the table”. 

A. Over. 

B. In. 

C. On. 

D. At. 

 

21. A norma di quanto dispone l'art. 57 del D.P.R. n. 445/2000, il numero di protocollo è progressivo e la 

numerazione è rinnovata: 

A. Ogni anno. 

B. Ogni mese. 

C. Ogni cinque anni. 

D. Ogni due mesi. 

 

22. Ai sensi del D.Lgs. n.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a 

dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni? 

A. No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi. 

B. Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. 

C. Sì, salvo l’obbligo di semplice comunicazione all’amministrazione di appartenenza. 

D. Si, anche senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  

 

23. Quale, fra le seguenti stringhe di simboli e lettere, può rappresentare un indirizzo Internet? 

A. http://www.lavoro,studio,svago.it/index.html. 

B. http://www.studioinglese.it. 

C. http://www@alvise.it. 

D. http://www;jenny;co;uk. 

 

24. Il Pubblico Ministero, entro 48 ore dall’arresto o dal fermo: 

A. Fissa l’udienza decidendo quindi sulla convalida al più tardi entro 48 ore dal momento in cui l’arrestato o il fermato 

è stato posto a sua disposizione. 

B. Fissa l’udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, dell’arrestato o del fermato. 

C. Richiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari (o Giudice del giudizio direttissimo). 

D. Richiede la convalida alla Polizia Giudiziaria. 

 

25. L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO): 

A. Oltre all'intervento dello psichiatra, così come accade per il TSO, per essere attivato necessita anche di un 

provvedimento del sindaco. 

B. Diversamente da ciò che accade per il TSO, per essere attivato non necessita dell'intervento del sindaco, ma può 

essere disposto autonomamente dallo psichiatra che ha in cura il paziente che rifiuta di sottoporsi a visita medica. 

C. Precede sempre il trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 

D. Non prevede l’intervento di uno psichiatra, ma di un terapeuta in collaborazione con il medico di base del soggetto. 

   

26. Nelle vendite straordinarie sussiste l'obbligo di indicare lo sconto o il ribasso sul prezzo normale di vendita? 

A. Sì, ma solo se almeno il 40% della merce esposta sia in saldo. 

B. No, qualora l'esercente abbia apposto all'esterno del negozio l'avviso che vengono praticati sconti. 

C. Si, solo se lo sconto è inferiore al 50% del prezzo originario. 

D. Si, in ogni caso occorre indicare lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. 

 

http://www.lavoro,studio,svago.it/index.html
http://www;jenny;co;uk/


27. Ai sensi della Legge n. 65/1986, gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di 

Agente di Pubblica Sicurezza portano le armi: 

A. Esclusivamente nell’ambito del servizio. 

B. Anche fuori dal servizio e al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. 

C. Anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza. 

D. Solo se sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati. 

 

28. Ai sensi dell’art. 56 della legge 689/81, la libertà controllata comporta in ogni caso… 

A. La sospensione della patente di guida. 

B. L'obbligo di presentarsi almeno una volta a settimana, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o 

di studio del condannato, presso il Sindaco del Comune di residenza. 

C. La possibilità di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, solo se è stata concessa la relativa 

autorizzazione di polizia. 

D. La possibilità di espatriare, purché nei limiti dei paesi facenti parte dell’UE. 

 

29. Una volta accertato il reato per violazioni edilizie necessitanti il permesso di costruire, la polizia municipale 

ne invia notizia senza ritardo: 

A. Al Ministero competente.  

B. All’autorità giudiziaria. 

C. Al Sindaco. 

D. Al direttore dei lavori.  

 

30. Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet? 

A. Home directory. 

B. Initial page. 

C. La Page.   

D. Home page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


