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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto disposto dall'art. 188 C.d.S, quali soggetti non hanno l'obbligo di rispettare i limiti di tempo di sosta dei
veicoli, se lasciati nelle aree di parcheggio a tempo determinato?

a. I conducenti che trasportano medicinali urgenti
b. I tassisti

c. Gli invalidi

La risposta corretta è: Gli invalidi

Ai sensi della L. 689/81, se non è avvenuta la contestazione immediata della violazione, la notificazione della medesima viene
effettuata:

a. Secondo le modalita' previste dal Codice della strada
b. Secondo le modalita' previste dal Codice di procedura civile

c. Secondo le modalita' previste dal Codice di procedura penale

La risposta corretta è: Secondo le modalita' previste dal Codice di procedura civile

Stando alle direttive della regione Sardegna in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, a chi
compete il controllo del territorio e la rilevazione della presenza di cani vaganti?

a. Competono entrambe ai comuni che a tale proposito hanno un ruolo centrale
b. Il controllo spetta alla ASL mentre la rilevazione della presenza di cani vaganti è di competenza del comune che si occupa

anche della cattura
c. Il controllo spetta alle province e ai comuni, mentre la rilevazione della presenza di cani vaganti è di competenza della ASL che

si occupa anche della eventuale cattura

La risposta corretta è: Competono entrambe ai comuni che a tale proposito hanno un ruolo centrale
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Le norme sull'accesso civico previsto dal d.lgs.33/2013 prevedono:

a. l'impossibilita' per la PA di rifiutare all'accesso agli atti
b. la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

c. la liberta' di accesso a chi abbia un interesse specifico in ordine ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

La risposta corretta è: la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell'art.192 e successive modifiche del C.d.S., i funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l'espletamento dei
servizi di polizia stradale:

a. Possono procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo

b. Possono procedere ad ispezioni del veicolo solo per l'accertamento delle cose trasportate

c. Non possono procedere ad ispezioni del veicolo in nessun caso

La risposta corretta è: Possono procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle
caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo

Gli enti locali come garantiscono la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa?

a. Attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.

b. Attraverso il controllo sulle presenze dei dipendenti.

c. Attraverso il controllo della Corte dei Conti

La risposta corretta è: Attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'ordine di sospensione o di cessazione di pubblici spettacoli e di sgombero dei locali nel caso di pericolo per la sicurezza
pubblica:

a. Puo' essere dato solamente dagli agenti della polizia di stato e dell'arma dei carabinieri
b. Puo' essere impartito solamente dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza

c. Puo' essere impartito dagli Agenti e dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza

La risposta corretta è: Puo' essere impartito dagli Agenti e dagli ufficiali di Pubblica Sicurezza

Quale delle seguenti affermazioni sui doveri del dipendente pubblico e' da ritenersi corretta?

a. Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza

b. Il dipendente ha il dovere di comunicare la propria eventuale adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, inclusi
i partiti politici e sindacati

c. Il dipendente puo' accettare compensi, regali o altre utilita' di valore non superiore a 500 euro ma deve comunque dichiararli

La risposta corretta è: Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di
cui sia venuto a conoscenza

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1-bis del Codice della strada, qualora vengano accertate contemporaneamente piu'
violazioni:

a. E' obbligatoria la revoca della patente

b. Puo' essere decurtato un massimo di 15 punti. Le disposizioni del comma 1-bis non si applicano pero' nei casi in cui è prevista
la sospensione o la revoca della patente

c. E' obbligatoria la sospensione della patente da 3 a 6 mesi

La risposta corretta è: Puo' essere decurtato un massimo di 15 punti. Le disposizioni del comma 1-bis non si applicano pero' nei casi in
cui è prevista la sospensione o la revoca della patente
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi è denominata...

a. A tempo determinato
b. A tempo parziale orizzontale

c. A tempo parziale verticale

La risposta corretta è: A tempo parziale orizzontale

A chi sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di
indirizzo e controllo politico?

a. Al Sindaco
b. Alla Giunta in virtu' della sua funzione di organo esecutivo

c. Ai dirigenti

La risposta corretta è: Ai dirigenti

Esistono dei casi in cui, a norma del CDS, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato?

a. No, la sospensione e' sempre a tempo determinato

b. Si qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti
la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119

c. Si, unicamente nel caso di commissione di reati connessi con la guida di veicoli che abbiano comportato la pena dell'arresto
per un periodo superiore a due anni

La risposta corretta è: Si qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi
dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A norma dell'art. 50 del TUEL al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, il Sindaco, puo' disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita…

a. Con decreto
b. Con ordinanza contingibile ed urgente

c. Con ordinanza non contingibile ed urgente

La risposta corretta è: Con ordinanza non contingibile ed urgente

Gli atti che attestano non solo l'autenticita' della sottoscrizione ma anche la qualifica posseduta dal pubblico ufficiale che ha
sottoscritto l'atto costituiscono:

a. Le autenticazioni

b. Le legalizzazioni
c. Le certificazioni

La risposta corretta è: Le legalizzazioni

L'assunzione, da parte della polizia giudiziaria, di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, a norma dell'art. 350 del c.p.p.:

a. Non è consentita se l'ufficiale di polizia giudiziaria non è stato delegato a tale scopo dal pubblico ministero

b. Avviene anche senza l'assistenza del difensore
c. Non è consentita nei confronti della persona che si trovi in stato di arresto o di fermo

La risposta corretta è: Non è consentita nei confronti della persona che si trovi in stato di arresto o di fermo
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'organo competente ad adottare il provvedimento finale, se diverso dal responsabile del procedimento:

a. puo' arbitrariamente discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
b. non puo' mai discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento

c. puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ma deve indicarne la motivazione
nel provvedimento finale

La risposta corretta è: puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ma deve indicarne la
motivazione nel provvedimento finale

In caso di richiesta di accesso ai documenti incompleta o generica:

a. occorre invitare alla presentazione di una nuova richiesta

b. occorre invitare il richiedente alla integrazione o regolarizzazione della richiesta

c. la domanda va rigettata

La risposta corretta è: occorre invitare il richiedente alla integrazione o regolarizzazione della richiesta

Ai sensi dell'art. 157 del C.d.S, in quali casi e' consentita la sosta di un veicolo sul margine sinistro della carreggiata?

a. Nelle strade urbane a senso unico di marcia purche' rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e
comunque non inferiore a 3 metri

b. In nessun caso
c. Nelle strade urbane a senso unico di marcia purche' rimanga spazio sufficiente al transito di almeno due file di veicoli e

comunque non inferiore a 5 metri

La risposta corretta è: Nelle strade urbane a senso unico di marcia purche' rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di
veicoli e comunque non inferiore a 3 metri
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Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nell'ambito della segnaletica stradale le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali?

a. Si', ma solo se tale prevalenza e' stabilita con apposito pannello integrativo di segnalazione
b. Solo sulle strade extraurbane principali

c. Si', in ogni caso

La risposta corretta è: Si', in ogni caso

La realizzazione di opere di manutenzione "ordinaria" è subordinata obbligatoriamente al rilascio del seguente titolo:

a. Nessun titolo

b. S.C.I.A. o D.I.A.

c. Autorizzazione edilizia

La risposta corretta è: Nessun titolo

Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, stabilisce che:

a. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche non oggetto di obbligo di
pubblicazione

b. I soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni purchè oggetto di obbligo di pubblicazione

c. Solamente i soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni anche non oggetto di obbligo di pubblicazione

La risposta corretta è: Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche non
oggetto di obbligo di pubblicazione
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che tipo di qualifiche possono essere ricoperte dagli agenti appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale?

a. Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge
65/1986

b. Solo la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e Incaricato di Pubblico Servizio
c. Solo la funzione di Incaricato di Pubblico Servizio e Agente di Polizia di Sicurezza

La risposta corretta è: Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
della legge 65/1986

Che differenza sussiste tra il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento?

a. Il titolare è colui al quale i dati si riferiscono, il responsabile è colui che tratta dati personali per conto dell'interessato

b. Il titolare è il ''soggetto'' che determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; il ''responsabile del trattamento'' e'
la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento

c. Nessuna, le due figure coincidono

La risposta corretta è: Il titolare è il ''soggetto'' che determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; il ''responsabile del
trattamento'' e' la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare
del trattamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 689/81, le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano:

a. Soltanto ai casi e per i tempi espressamente previsti

b. A tutti i comportamenti che costituiscono illecito civile

c. Ad alcuni comportamenti che costituiscono illecito penale ma sono punibili con la pena dell'ammenda

La risposta corretta è: Soltanto ai casi e per i tempi espressamente previsti
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quali autoveicoli destinati al trasporto di persone si possono condurre con la patente B?

a. Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente

b. Autoveicoli fino a 5 t di massa complessiva a pieno carico e purche' il mezzo non abbia piu' di dieci posti escluso quello del
conducente

c. Autoveicoli fino a 2 t di massa complessiva e purche' il mezzo non abbia piu' di sette posti incluso quello del conducente

La risposta corretta è: Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di otto persone oltre al conducente

Il SUAPE esercita le competenze in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti alle attivita' economiche e produttive di
beni e servizi, e in relazione:

a. Ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi

b. A tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento e localizzazione, ma non alla cessazione delle
attivita' produttive

c. Ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa
privata, ad esclusione delle procedure di sanatoria edilizia

La risposta corretta è: Ai procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi

Che cosa si intende per reati aggravati dall'evento?

a. Reati in grado di ledere una pluralita' di beni giuridici
b. Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di un evento ulteriore che viene posto a carico del soggetto agente

indipendentemente da ogni previsione o volonta'

c. Reati in cui il verificarsi dell'evento rappresenta una condizione oggettiva di punibilita'

La risposta corretta è: Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di un evento ulteriore che viene posto a carico del soggetto
agente indipendentemente da ogni previsione o volonta'
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando si parla di commercio su aree pubbliche, a cosa si fa riferimento?

a. Principalmente al commercio nelle pubbliche piazze nell'ambito dei mercati settimanali autorizzati dai comuni
b. Esclusivamente all'attivita' di vendita di merci al dettaglio svolta su posteggi dati in concessione dal comune

c. Alle attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno,
coperte o scoperte

La risposta corretta è: Alle attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree
pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno,
coperte o scoperte

Quando si parla di superficie di vendita di un esercizio commerciale, a cosa ci si riferisce?

a. All'area destinata all'esposizione ed alla vendita e a quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione
b. Esclusivamente all'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

c. A tutta l'area destinata all'attivita' commerciale, compresa quella occupata da magazzini e uffici di pertinenza dell'azienda

La risposta corretta è: Esclusivamente all'area destinata all'esposizione ed alla vendita, compresa quella occupata da banchi,
scaffalature e simili.

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (art. 201 C.d.S.), il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere
notificato:

a. All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il trasgressore non sia stato identificato la notifica viene eseguita al proprietario del
veicolo entro 120 giorni

b. Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201

c. Entro 60 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201

La risposta corretta è: Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201
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