
COMUNE DI FIANO ROMANO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO DI ISTRUTTORE  DI 

VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE CAT. C/C1., DI CUI UN POSTO RISERVATO AI 

SENSI DELL’ART. 1014 D.LGS 66/2010. 
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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. Dove viene pubblicato lo Statuto comunale o provinciale, in base a quanto viene riportato dal D.lgs. 

267/2000? 

A. Solo ed esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale. 

B. Sui maggiori quotidiani locali. 

C. Solo ed esclusivamente nel sito istituzionale del Comune stesso. 

D. Nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio dell'Ente. 

 

2. Ai sensi della Legge 241/1990, l’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 

sospesa? 

A. Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 

B. No, non è possibile. 

C. Si, sempre e per qualsiasi ragione. 

D. Si, ma non per gravi ragioni. 

 

3. A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.P.R. n. 445/2000, qualora pervenga all'ufficio servizio di controllo 

interno un documento informatico, esso necessita di protocollazione obbligatoria? 

A. Si, tutti i documenti informatici necessitano di protocollazione. 

B. Si, ma solo se la provenienza è certa. 

C. No, i documenti informatici non necessitano di protocollazione. 

D. Si, solo se proveniente da un privato e non da una pubblica amministrazione. 

 

4. Ai sensi del D.Lgs. n.165 del 2001, per i dipendenti pubblici resta ferma: 

A. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità penale e contabile. 

B. La disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile. 

C. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità contabile. 

D. Solo la disciplina vigente in materia di responsabilità amministrativa e penale. 

 

5. Ai sensi del Codice della strada e s.m.i. e del Regolamento di Attuazione, i modelli delle targhe sono depositati 

presso… 

A. La prefettura. 

B. Il Ministero dell’Economia e delle finanze. 

C. Il Consiglio di Stato. 

D. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. 

 

6. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

A. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al RUP.  

B. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso. 

C. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice.  

D. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata al Dirigente dell’Ufficio che ha 

indetto la gara. 

 

7. Ai sensi dell’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per eventi fino ad un massimo 

di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio: 

A. La licenza del Questore è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello unico per 

le attività produttive o ufficio analogo. 

B. È possibile dare inizio alle attività anche senza licenza. 

C. È sufficiente darne notizia, anche per le vie brevi, al solo Prefetto. 

D. È sufficiente avvisare il Sindaco che provvederà a convocare il Consiglio Comunale per deliberare l’autorizzazione 

a dare inizio alle attività.  

 

8. Completare la frase in modo corretto. “He will come … afternoon”. 

A. In the. 

B. On. 

C. At the. 

D. On the. 

 

 

 

 

 



9. Ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria: 

A. Trascorsi almeno cinque giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli 

elementi essenziali del fatto ad esclusione delle generalità della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.  

B. Trascorsi almeno cinque giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, per iscritto, gli 

elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività 

compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.  

C. Trascorsi almeno cinque giorni dalla data dell’acquisizione della notizia, riferisce al Prefetto, tassativamente per 

iscritto, gli elementi essenziali del anche quando sussistano ragioni di urgenza. 

D. Senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad 

allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.  

 

10. Il documento di convalida della proposta di trattamento sanitario obbligatorio sarà portato dalla polizia 

locale al: 

A. Direttore generale della ASL competente. 

B. Sindaco. 

C. Prefetto. 

D. Allo psichiatra presso il soggetto è in cura.   

 

11. Ai sensi della normativa vigente è ritenuto un indice presuntivo dello stato di abbandono di un veicolo su aree 

ad uso pubblico: 

A. La presenza di un contrassegno del parcheggio a pagamento scaduto da più di 24 ore.  

B. La presenza del contrassegno di identificazione.  

C. La mancanza della targa di immatricolazione. 

D. La presenza di specchietti retrovisore laterali rotti.  

 

12. Secondo la legge 689/81, il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre con… 

A. Dopo il pagamento di una sanzione in denaro. 

B. La delega dell'autorità giudiziaria. 

C. L’accertamento della violazione da parte degli organi competenti. 

D. La relazione discrezionale della parte lesa. 

 

13. Quale fra questi è un indirizzo e-mail errato? 

A. Mario;Rossi@gmail.com. 

B. Mario-Rossi@gmail.com. 

C. Mario_Rossi@gmail.com. 

D. Mario.Rossi@gmail.com. 

 

14. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione 

trasparente" di cui all'articolo 9 del D.lgs 33/2013: 
A. La relazione di accompagnamento al Piano biennale per la prevenzione della corruzione. 

B. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

C. La sintesi del Piano biennale per la prevenzione della corruzione. 

D. Il Piano annuale per la prevenzione della corruzione. 

 

15. Secondo quanto stabilito dall’art. 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, primo comma e s.m.i., il 

sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di: 

A. Quattro anni. 

B. Sette anni. 

C. Otto anni. 

D. Cinque anni. 

 

16. Ai sensi dell’art. 4 della legge quadro n. 65/1986, le missioni esterne del personale di polizia municipale per 

soccorso in caso di calamità o disastri: 

A. Sono decise dal Presidente della Regione, che mantiene un potere di coordinamento. 

B. Non sono ammesse, per evitare commistioni nella gestione. 

C. Sono deliberate dal Sindaco, previa delibera del Consiglio comunale. 

D. Sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data 

previa comunicazione al Prefetto. 
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17. In materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche il Comune è tenuto a revocare l'autorizzazione… 

A. Nel caso in cui il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia in regola. 

B. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente inferiori a due 

mesi per malattia. 

C. Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità. 

D. Nel caso in cui siano posti in vendita alimenti. 

 

18. Completare la frase in modo corretto. “I think I … written ten letters”. 

A. Have. 

B. Am. 

C. Must. 

D. Had. 

 

19. Nell'ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca   amministrativa, l'organo 

di polizia che accerta la violazione: 

A. Provvede, a spese del proprietario, al trasporto e alla custodia del veicolo presso un deposito autorizzato. 

B. Provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di 

contestazione della violazione. 

C. Affida la custodia al conducente o ad altro soggetto designato dallo stesso conducente.  

D. Provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione senza farne menzione nel verbale di 

contestazione della violazione. 

 

20. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), la violazione degli obblighi 

previsti è fonte: 

A. Di responsabilità disciplinare, senza dare luogo alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. 

B. Del solo richiamo verbale. 

C. Di responsabilità disciplinare. 

D. Della sola lettera di richiamo inviata tramite posta certificata. 

 

21. A norma della L. 241/90, l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte per la comunicazione di avvio di 

un procedimento amministrativo, può esser fatta valere: 

A. Da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati. 

B. Esclusivamente dai soggetti che possono intervenire nel procedimento. 

C. Da chiunque vi abbia interesse. 

D. Solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 

 

22. Quale autorità è competente ad adottare i provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico? 

A. Il Comune competente per territorio. 

B. La Regione competente per territorio. 

C. La Provincia competente per territorio. 

D. Il Presidente della Proloco. 

 

23. Ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, quando si è proceduto a sequestro… 

A. Gli interessati possono, decorsi trenta giorni dalla data in cui è stato disposto il sequestro, proporre opposizione 

all'autorità competente con atto esente da bollo. 

B. Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente con atto esente da 

bollo. 

C. Gli interessati non possono proporre opposizione all'autorità competente, a meno che il sequestro non sia stato 

ancora notificato al Prefetto. 

D. Gli interessati non possono in nessun caso proporre opposizione. 

 

24. Quale di queste informazioni si deve digitare per accedere alla propria casella di posta elettronica? 

A. Cognome e codice fiscale. 

B. Codice fiscale e numero di tessera sanitaria. 

C. Codice fiscale e password. 

D. Username e password. 

 

 

 

 



25. Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 65/1986, il regolamento del servizio di polizia municipale deve prevedere: 

A. Che le attività vengano svolte in uniforme, tranne nei casi di necessità e previa autorizzazione. 

B. Che le attività possano essere svolte anche senza uniforme, purché nel territorio comunale di appartenenza. 

C. Che le attività possano essere svolte anche senza uniforme ad eccezione di eventi istituzionali di rilevanza 

comunale. 

D. Che le attività possano essere svolte in ogni caso e senza autorizzazione in abiti civili purché consoni e di colore blu 

nella stagione invernale, bianco in quella estiva. 

 

26. A norma dell’articolo 18 del D.P.R. 445/2000, nelle copie autentiche di documenti, l’attestazione di 

conformità all’originale viene scritta: 

A. All’inizio della copia. 

B. Sul frontespizio di ogni foglio. 

C. Alla fine della copia. 

D. Al centro del foglio. 

 

27. Completare la frase in modo corretto. “The doctor will be ready to see you … half an hour”. 

A. Between. 

B. In. 

C. At. 

D. With. 

 

28. Gli accertamenti svolti durante la fase delle indagini preliminari dal pubblico ministero e la polizia 

giudiziaria sono finalizzati ad acquisire: 

A. Elementi a supporto della difesa.  

B. Fonti di prova.  

C. Elementi a supporto dell'accusa. 

D. Elementi che possano definire esclusivamente l’identità del colpevole. 

 

29. Ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza le autorizzazioni di polizia…  

A. Hanno la durata di 30 giorni, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. 

B. Devono essere rinnovate ogni 6 mesi. 

C. Hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. 

D. Devono essere rinnovate ogni 3 mesi.  

 

30. Quale, fra i seguenti indirizzi (due di posta elettronica e due di siti internet), NON è formalmente corretto? 

A. ufficio.stampa@tesoro.it 

B. htttp://vwv.agenziaterritorio.it/index.htm. 

C. http://www.agenziademanio.com/index.php.htm. 

D. segr.ufficiostampa@minambiente.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


