
BUSTA A 

1) Descriva il candidato le modalità di nomina e le competenze del Sindaco 

 

2) L’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza 

 

3) Diritti e doveri di un agente di polizia locale 

 

 

 

1. L’agente di  Polizia Locale che omette di rilevare un’infrazione al codice della strada commessa da un 

conducente, a fronte di una promessa di uno sconto extra qualora egli effettui degli acquisti nel suo 

negozio posto al di fuori della giurisdizione territoriale del comune, commette reato? 

a. No, perché l’acquisto avverrebbe al di fuori della giurisdizione dell’Agente di  Polizia 

b. No, non vi è obbligo di rilevare le infrazioni in quanto fattore discrezionale dell’accertatore 

c. Si, incorre nel reato di corruzione 

 

2. L’Agente di Polizia Locale che nel corso del servizio viene a conoscenza della commissione di un reato 

ha quali obblighi? 

a. Di riferire il fatto al Comandante 

b. Di riferire per iscritto il fatto per poi essere comunicato all’Autorità Giudiziaria 

c. Di riferire solo se per il reato commesso si è anche scoperto anche il colpevole 

 

3. In un pubblico esercizio, è obbligatorio esporre la tabella dei prezzi applicati 

a. No, l’obbligo riguarda solo l’attività di commercio 

b. Si, in modo ben visibile 

c. A discrezione del gestore del locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSTA B 

a) Descriva il candidato le modalità di nomina e le competenze della Giunta Comunale 

 

b) Diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

 

c) I limiti di velocità 

 

 

 

1. Che reato commette colui che perpetra un furto in abitazione? 

a. Furto  

b. Rapina 

c. Appropriazione indebita 

 

 

2. Quanti anni dura il mandato di un Sindaco? 

a. Sette anni 

b. Tre anni 

c. Cinque anni 

 

3. Incorre in  reato il dipendente  di un Ente Locale che per  effettuare  il trasporto di un  mobile, di sua 

proprietà, utilizza un camioncino dell’ufficio tecnico comunale per trasportarlo da casa propria alla 

discarica  

 

a. Non incorre in nessun reato purché abbia l’autorizzazione del responsabile dell’ufficio tecnico 

b. Incorre nel reato di peculato d’uso 

c. Incorre nel reato di furto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUSTA C 

a) Descriva il candidato le modalità di nomina e le competenze del Consiglio Comunale 

 

b) Gli stalli di sosta possono esser delimitati da strisce: indichi il candidato la differenza tra i diversi colori 

 

c) Guida in stato d’ ebbrezza 

 

 

1. Il dipendente di un Ente locale che si è reso responsabile di mancanze disciplinari può essere 

sottoposto a sanzioni disciplinari ? 

a. Sì, per tutti i dipendenti e possono essere: il rimprovero (verbale o scritto), la multa, la sospensione, 

il licenziamento 

b. No, le sanzioni disciplinari riguardano solo ed esclusivamente gli appartenenti alle Forze Armate 

c. Si, ma solo per le categorie dei dirigenti e funzionari 

 

 

2. La somministrazione di alcolici è possibile ai minori di anni 18? 

a. Si, purché il minore abbia più di 16 anni e sia accompagnato da un genitore o da altra persona che 

eserciti la patria potestà.  

b. No, non è possibile. Deve avere 18 anni 

c. Sì, purché il minore abbia compiuto almeno 14 anni 

 

3. Un conducente che effettui la sosta del proprio veicolo in una zona di divieto, e si allontani dal veicolo 

per futili motivi dopo aver azionato le frecce d’emergenza è passibile di sanzione? 

 

a. No, in quanto la sosta è segnalata dai dispositivi d’emergenza 

b. Si, sempre 

c. No, purché le motivazioni siano valide e comprovate da motivazioni certe 

  

 


