
Selezione Pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito preordinata
ad assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 Coordinatore di Polizia Locale

PRESELEZIONE - TRACCIA 2 (ESTRATTA)
• L’ ispezione come mezzo di ricerca della prova può essere effettuata sia durante le indagini 

preliminari sia durante il dibattimento. Durante le indagini preliminari può essere effettuata ad
opera…

Della polizia giudiziaria, se si tratta di ispezione personale, ovvero del P.M. in tutti gli altri casi.
Del solo P.M.
Del giudice o della polizia giudiziaria.
Della polizia giudiziaria, salvo che si tratti di ispezione personale ovvero del P.M. (esatta)

• Polizia giudiziaria svolge anche funzioni investigative?

Si.(esatta)

No, svolge solo funzione repressiva.
No, svolge solo funzione esecutiva.
No, svolge solo funzione amministrativa.

• Si ha notizia che in un certo locale si trova della sostanza stupefacente, e quindi si procede 
alla perquisizione, al sequestro e alla perizia della sostanza. La perquisizione è considerata…

Mezzo di ricerca della prova.(esatta)

Mezzo di prova.
Fonte di prova.
Mezzo di assicurazione della prova.

• La Polizia Giudiziaria svolge anche funzioni repressive. In che cosa consistono?

Nel dovere di curare la prevenzione dei reati.
Nel diritto-dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.(esatta)

Nel dovere di esperire indagini.
Nel dovere di reperire fonti di prova reali.

• Un agente della polizia giudiziaria che, ai sensi dell’art.55 del codice di procedura penale, 
voglia raccogliere elementi che possano servire per l’applicazione della legge penale, deve 
essere preventivamente autorizzato?

No. Dispone il codice di procedura penale che tale funzione può essere svolta, anche di propria 
iniziativa.(esatta)
Solo se nel reato sono coinvolti dei minorenni.
Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente o, in casi eccezionali, da un 
ufficiale di polizia giudiziaria.
Si, deve essere formalmente autorizzato dal magistrato inquirente

• Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza 
è corretta.

La P.G. cura la repressione dei reati (attività post delictum).(esatta)

I sottufficiali del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di P.G. come gli ufficiali inferiori del 
Corpo della polizia di penitenziaria.
I servizi di P.G. sono organi ai quali è precluso espletare indagini di qualsiasi natura.
La P.G. può iniziare e proseguire l’azione penale con il P.M.

• Il divieto di dimora, ai sensi del codice di procedura penale, rappresenta…

Una misura interdittiva impropria.
Una misura coercitiva non custodiale.(esatta)

Una misura di sicurezza.
Una misura cautelare reale.



• Entro quale termine il P.M. deve chiedere al GIP o al giudice del giudizio direttissimo la 
convalida dell’arresto o del fermo?

Entro 48 ore dall’inizio della custodia.(esatta)

Immediatamente, e comunque  entro 6 ore dell’inizio della custodia.
Entro 24 ore dall’inizio della custodia.
Entro 96 ore dall’inizio della custodia.

• Nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale davanti al giudice di pace, la 
competenza a disporre il sequestro conservativo è…

Del GIP.
Del giudice di pace.(esatta)

Dalla polizia giudiziaria.
Del P.M. o del GIP.

• Il giudice del dibattimento terminata l’acquisizione delle prove, può disporre l’assunzione di 
nuovi mezzi di prove?

Si, ma solo se risulta assolutamente necessario.(esatta)

Solo su richiesta del difensore dell’imputato.
No, in nessun caso.
Si, ma solo su richiesta del P.M.

• Quali soggetti sono legittimati al fermo dell’indiziato?

Solo il P.M.
In primo luogo il P.M. e in via suppletiva la Polizia Giudiziaria.(esatta)

Solo la Polizia Giudiziaria.
Anche i privati cittadini.

• I decreti emessi dal giudice devono essere motivati?

I decreti sono motivati, a pena nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta 
dalla legge.(esatta)
No, non necessitano mai di motivazione al contrario delle sentenze.
No, non necessitano mai di motivazione al contrario delle ordinanze.
Si, tutti i decreti sono motivati a pena di nullità.

• Per mezzo di ricerca della prova si intende tuto ciò che venga eseguito dagli organi 
competenti per assicurare le fonti di prova, cioè qualunque entità da cui può scaturire la 
prova grazie all’utilizzo su di esse dei mezzi di prova. Costituiscono mezzi di ricerca della 
prova…

Le testimoniante.
L’esame delle parti.
I confronti.
Le perquisizioni.(esatta)

• Nel procedimento di notifica si possono distinguere quattro figure diverse: richiedente, 
destinatario, consegnatario, organo notificatore. Il destinatario…

E’ il soggetto attivo del procedimento notificatorio che, in quanto portatore di un interesse 
sostanziale, eventualmente istituzionale, alla notifica dell’atto, attiva la procedura.
È il soggetto strumentale rispetto al soggetto richiedente che di esso si avvale.
Deve essere necessariamente un soggetto portatore di interessi personali all’interno del 
procedimento (es. testimone).
Può essere sia una persona fisica che giuridica.(esatta)

• Per mezzo di prova si intende tutto ciò che serve ad acquisire, con forme e modalità variabili, 
la prova innanzi al giudice. Costituiscono “mezzi di prova” …

Perquisizioni.
Sequestri.
Ricognizioni.(esatta)

Ispezioni.



• Il sindaco di un comune di 6.000 abitanti dove esista un comando dell’arma dei Carabinieri, è 
ufficiale di polizia giudiziaria?

No, è agenti di polizia giudiziaria.
No.(esatta)

Solo se autorizzato a rivestire la qualifica dal presidente di corte di cassazione.
Si.

• La P.G. dopo aver proceduto all’arresto o al fermo entro quanto tempo deve porre l’arrestato 
o il fermato a disposizione del P.M.?

Entro 12 ore.
Entro 36 ore.
Entro 6 ore.
Entro 24 ore.(esatta)

• L’arresto…

Non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato 
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
presenza di una causa di non punibilità.(esatta)
Non necessita dello stato flagranza di reato.
È adottabile dal giudice e solo su richiesta della polizia giudiziaria.
Ha durata limitata nel tempo (massimo 48 ore).

• Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Polizia Giudiziaria e sulla Polizia di Sicurezza 
è corretta.

Le sezioni di P.G. sono adibite in via permanente, anche se giuridicamente non esclusiva, a 
funzioni di P.G., ma nell’ambito delle istituzioni di appartenenza ( Squadre mobili, Nuclei 
operativi, etc).
I servizi di P.G. son organi che dipendono esclusivamente dal P.M. e sono istituiti presso le 
procure della Repubblica presso il tribunale ordinario.
La P.G. ha esclusivamente il compito di acquisire fonti di prova.
I servizi di P.G. sono adibiti in via prioritaria e con carattere di continuità a compiti investigativi, 
ma nell’ambito delle istituzioni di provenienza (squadre mobili, nuclei operativi, etc).(esatta)

• Il procedimento di convalida del fermo e dell’arresto, che deve concludersi entro le 96 ore, 
può essere suddiviso in tre fasi. Nella prima fase…

Il P.M. presenta la richiesta al giudice del dibattimento se sceglie di procedere al giudizio 
direttissimo.
Il P.M. chiede la convalida dell’arresto o del fermo al giudice.
La polizia giudiziaria deve informare immediatamente dell’arresto o del fermo il difensore di 
fiducia ovvero quello d’ufficio.(esatta)
Si concretizza l’udienza di convalida che si svolge davanti al giudice.

•  Il DPR 445/2000 per quanto concerne l'ammissione agli impieghi pubblici a qualsiasi titolo:

introduce l'autenticazione delle domande di ammissione agli impieghi pubblici
introduce semplificazioni per le domande di ammissione agli impieghi pubblici(esatta)

detta regole in tema di sanatoria di domande invalide
non detta disposizioni

• L'annullamento d'ufficio in sede di autotutela interviene:

prima che l'atto abbia acquistato efficacia
dopo che l'atto abbia acquistato efficacia (esatta)

quando l'atto abbia esaurito la sua efficacia
quando l'atto è stato annullato da una pronuncia giurisdizionale

• Cosa comporta l'elezione di un candidato per il quale sussista una delle cause ostative alla 
candidatura

l'elezione è nulla, salvo convalida da parte del Consiglio
l'elezione è nulla, salvo ratifica da parte del Consiglio
l'elezione è annullabile
l'elezione è nulla (esatta)



• In sede di ricorso straordinario, la notifica ai controinteressati:

a) è onere dell'amministrazione, nei modi e nelle forme previsti per il ricorso gerarchico
b) l'onere dell'Avvocatura di Stato
c) non è richiesta
d) è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale (esatta)

• L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento amministrativo, ai sensi del DPR 
352/1992:

a) comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti 
allo stesso procedimento
b) comporta facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo 
stesso procedimento (esatta)
c) non comporta la facoltà di accesso ai documenti in esso richiamati qualora la richiesta 
provenga da un privato
d) non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti 
allo stesso procedimento

• Quale, tra i seguenti, è elemento essenziale dell'atto amministrativo?

il termine
l'interesse a ricorrere
il contenuto (esatta)

la condizione

• Qual'è una caratteristica delle ordinanze di necessità e urgenza?

possono contrastare con la Costituzione
possono essere emanate sono in materia di sicurezza urbana
sono strumenti atipici (esatta)

possono essere adottate solo dal Prefetto

• Di norma, una legge ordinaria statale entra in vigore:

con l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento
con la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (esatta)

il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale

• Il parere di regolarità contabile è previsto:

solo quando la delibera implichi impegno di spesa
in tutti i casi in cui la delibera abbia riflessi, anche indiretti, sulla situazione economico-finanziaria
e sul patrimonio dell'Ente (esatta)
in tutti i casi in cui la delibera abbia riflessi, anche indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria, ma non sul patrimonio dell'Ente
in tutti gli atti deliberativi

• La redazione della relazione di fine mandato:

costituisce un obbligo per i sindaci (esatta)

costuituisce una facoltà ed ha finalità divulgative dell'attività svolta
costituisce un obbligo solo se il sindaco non è dimissionario
costituisce uno strumento di partecipazione

• Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:

ricorre quando l'amministrazione differisce il termina di scadenza dell'atto ad un momento 
successivo rispetto a quello previsto dall'atto stesso
ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva un atto amministrativo illeggittimo
si sostanzia in un procedimento mediante il quale il provvedimento valido, ma affetto da una 
semplice irregolarità, non invalidante, è corretto con la conseguente eliminazione degli errori 
(esatta)
si verifica quando l'amministrazione a seguito di una nuova ponderazione degli interessi emana 
un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello precedentemente emanato



• Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale fase 
determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dello
stesso:

fase istruttoria
fase dell'iniziativa
fase decisoria (esatta)

fase integrativa dell'efficacia

• Il mero ritiro di un provvedimento amministrativo ricorre quando l'Amministrazione:

ritira un atto già efficace
provvede ad eliminare mere irregolarità del provvedimento
modifica parzialmente un precedente atto
ritira un atto non ancora efficace (esatta)

• Il comune gestisce il servizio elettorale:

nell'esercizio di funzioni proprie
per conto dello Stato (esatta)

per conto della Regione
per conto della Città Metropolitana

• Le ordinanze di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 possono avere anche natura 
regolamentare?:

no, in quanto la norma sotto tale profilo è stata dichiarata costituzionalmente illeggittima (esatta)

si, purché non sussistano i presupposti della contingibilità e urgenza
si sempre
si, purché vi sia stata la preventiva comunicazione alla comptente Prefettura

• Relativamente alla Giunta, l'istituto della prorogatio, in base al quale l'organo rimane in carica
dopo la naturale scadenza:

non può mai trovare applicazione
trova applicazione quando il consiglio lo ritenga necessario
trova applicazione quando la giunta lo ritenga necessario
trova applicazione in casi espressamente previsti dalla legge (esatta)

•  Viene definita “disciplinare” la responsabilità:

della pubblica amministrazione in relazione al giusto trattamento del personale dipendente
del cittadino in relazione ai suoi obblighi nei confronti dei dipendenti della pubblica 
amminstrazione
del pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni
nella quale può incorrere il pubblico dipendente nel caso di violazione dei doveri di servizio 
(esatta)

• Quanto all'autotutela amministrativa è corretto affermare che:

l'autorità che emana il provvedimento di ritiro “consuma” il potere di decisione in merito 
all'oggetto del provvedimento
l'atto di ritiro è , di regola, discrezionale in quanto è rimessa alla stessa pubblica amministrazione
la valutazione dell'effettivo ed attuale interesse pubblico alla caducazione dell'atto, anche se 
illeggittimo o inopportuno (esatta)
si attua di iniziativa del ricorrente
dà luogo a un procedimento esterno alla pubblica amministrazione

• A seconda che siano diretti a verificare la corrispondenza dell'atto alle norme di legge ovvero 
la convenienza e l'opportunità dell'atto per l'amministrazione, i controlli assumono 
rispettivamente la denominazione di:

controlli repressivi e controlli ispettivi
controlli interni e controlli esterni
controlli di legittimità e controlli di merito (esatta)

controlli di merito e controlli di legittimità

• L'autenticazione di copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso 
l'originale?



no, può essere fatta solo da un notaio o da un cancelliere
no, può essere fatta solo da un notaio o dal Segretario comunale
no, può essere fatta solo dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento
si (esatta)

• Cosa indicano i numeri riportati sul pannello arancione di pericolo?

Numero di identificazione o Codice del pericolo/codice identificazione sostanza trasportata 
(esatta)
Codice di identificazione sostanza trasportata/numero di identificazione o codice del pericolo
Categoria di trasporto/codice identificazione sostanza trasportata
Quantità merce trasportata/Codice di identificazione sostanza trasportata

• Qual è l’articolo sanzionatorio della violazione della mancanza documenti di trasporto?

168 comma 9 CdS
168 comma 9 bis CdS (esatta)

168 comma 9 ter CdS
168 comma 8 Cds

• Cosa sono le istruzioni scritte e quando vengono utilizzate?

Schede di sicurezza da usare per i trasporti di merci pericolose trasportata in quantità inferiori ai 
limiti di esenzione
Schede di sicurezza da usare per i trasporti di merci pericolose trasportata in quantità superiori 
ai limiti di esenzione
Elenco delle misure da prendere in caso di emergenza per i trasporti di merci pericolose 
trasportate in quantità inferiori ai limiti di esenzione
Elenco delle misure da prendere in caso di emergenza per i trasporti di merci pericolose 
trasportate in quantità superiori ai limiti di esenzione (esatta)

• La mancata precedenza a destra da parte di un utente debole da che articolo del CdS viene 
sanzionata?

145 cc. 2 e 10 del CdS (esatta)

145 cc. 1 e 10 del CdS
145 cc. 6 e 10 del CdS
145 cc. 4 e 10 del CdS

• La mancata adozione di sistemi di ritenuta nei confronti di un passeggero anteriore superiore
ad anni 3 e inferiore ad altezza di 1,5 m da che articolo del CdS viene sanzionata?

172 cc. 1,2,10 del CdS (esatta)

172 cc. 3 e 10 del CdS
172 cc. 6 e 10 del CdS
172 cc. 4 e 10 del CdS

• Conducente alla guida di un veicolo sospeso dalla circolazione per revisione scaduta, in che 
violazione ricorre?

art. 80 cc. 1,3,4 e 14 CdS + fermo del veicolo 90 giorni (esatta)

art. 80 cc. 1,3,4 e 14 CdS + fermo del veicolo 60 giorni
art. 80 cc. 1,3,4 e 14 CdS + fermo del veicolo 30 giorni
art. 80 cc. 1,3,4 e 14 CdS sequestro del veicolo

• L’obbligo di far uso del casco protettivo è previsto in riferimento:

Ai minori di anni 5 trasportati su ciclomotori e motocicli
Ai conducenti ed eventuali passeggeri di motocicli anche se dotati di carrozzeria chiusa
Ai conducenti, ma non anche eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli
Ai conducenti ed agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli (esatta)



• Per i primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida di categoria B il 
neopatentato:

Non può guidare motoveicoli di potenza supeiore a 25 Kw e/o di potenza specifica riferita alla 
tara superiore a 0,16 Kw/Kg
Non può superare la velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade 
extraurbane principali (esatta)
Non può trasportare minorenni
Non può guidare autoveicoli con potenza specifica riferita al rapporto tara/potenza superiore a 
55 Kw/t e/o potenza massima superiore a 70 Kw pur trattandosi di veicolo di categoria M1

• Il riposo giornaliero di un conducente adibito alla guida di un mezzo pesante nel Reg. 
561/2006 è:

durare ore 11 consecutive, in via del tutto eccezionale, per non più di tre volte alla settimana, 
questo periodo può essere ridotto a 9 ore (esatta)
durare ore 11 consecutive, in via del tutto eccezionale, per non più di due volte alla settimana, 
questo periodo può essere ridotto a 9 ore
durare ore 11 consecutive, in via del tutto eccezionale, per non più di tre volte alla settimana, 
questo periodo può essere ridotto a 10 ore
durare ore 10 consecutive, in via del tutto eccezionale, per non più di tre volte alla settimana, 
questo periodo può essere ridotto a 9 ore

 
• Indica le dimensioni massime di un autoveicolo isolato

lunghezza 12,00 m, larghezza 2,55 m, altezza 4,00 m (esatta)

lunghezza 12,50 m, larghezza 2,55 m, altezza 4,00 m
lunghezza 12,00 m, larghezza 2,60 m, altezza 4,00 m
lunghezza 8,00 m, larghezza 2,50 m, altezza 2,50 m

• Qual è l’articolo del CdS che individua quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

art. 71 del CdS (esatta)

art. 72 del CdS
art. 73 del CdS
art. 74 del CdS

• Che articolo del CdS si contesta al conducente di un veicolo che sta circolando con 
pneumatico usurato:

art. 72 del CdS
art. 73 del CdS
art. 74 del CdS
art. 79 del CdS (esatta)

• Che articolo del CdS sanziona l’attraversamento di un passaggio a livello barriere o semi 
barriere chiuse?

art. 120 del CdS
art. 144 del CdS
art. 147 del CdS (esatta)

art. 163 del CdS

• Che articolo del CdS regolamenta la revoca della patente di guida?

art. 216 del CdS
art. 217 del CdS
art. 218 del CdS
art. 219 del CdS (esatta)



• E’ previsto l’arresto del conducente che, coinvolto in un incidente stradale comunque 
ricollegabile al suo comportamento, si dà alla fuga?

no, l’arresto in flagranza non è più consentito
si, nella immediatezza del fatto è previsto l’arresto facoltativo in flagranza (esatta)

si, è sempre previsto l’arresto obbligatorio in flagranza
si,  in qualsiasi caso

• Un pedone che abbia già iniziato l’attraversamento della carreggiata fuori degli 
attraversamenti pedonali:

deve comunque concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla stradsa
deve comunque concedere la precedenza ai veicoli circolanti se il più vicino attraversamento 
pedonale è superiore ai 100 mt.
ha il diritto di precedenza sui veicoli circolanti su strada (esatta)

deve concedere la precedenza solo ai motocicli

• E’ consentito il traino di un veicolo in avaria con una fune non rigida

no, il traino deve comunque con materiale rigido
si, masolo se la fune è di canapa
si (esatta)

no

• Inversione del senso di marcia:

è generalmente consentita ed è vietata solo in prossimità o corrispondenza delle intersezioni, 
delle curve e dei dossi (esatta)
è sempre vietata ad eccezione dei tratti di strada ove è consentita da espressa segnaletica 
verticale
è vietata in ogni circostanza
è consentita nelle strade extraurbane con corsie separate da spartitraffico

• Fuori dal centro abitato è consentito a due ciclisti circolare affiancati purchè uno dei due 
proceda sulla destra dell’altro e sia minore di anni:

otto
nove
dieci (esatta)

quattordici

• Quanto persone possono essere trasportate sui velocipedi appositamente costruiti ed 
omologati per il trasposto di altre persone

non più di tre compreso il conducente
non più di 4 oltre al conducente
non più di 4compreso il conducente (esatta)

non più di due compreso il conducente


