
 TEST A 

  

1 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A deve avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, 
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati 

B deve avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, 
attrezzi ma non degli strumenti ed automezzi a lui 
affidati 

C ha facoltà nella cura dei locali, mobili, oggetti, ma non 
dei macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui 
affidati 

D ha facoltà nella cura dei locali, mobili, oggetti, 
macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui 
affidati 

  

2 

Ai sensi dell'art.38 comma 5 del D.lgs 267/2000 i 
consigli durano in carica sino all'elezione dei 
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del 
decreto di indizione dei comizi elettorali: 

A ad adottare gli atti ordinari e accessori 

B ad adottare gli atti urgenti e improrogabili 

C ad adottare gli atti ordinatori e perentori 

D ad adottare gli atti ordinari e speciali 

  

3 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per commercio 
all'ingrosso si intende: 

A l'attività svolta da chiunque professionalmente produce 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri 
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande 

B l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende, esclusivamente su aree pubbliche in sede 
fissa o mediante altre forme di distribuzione, 
direttamente al consumatore finale 

C l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre 
forme di distribuzione, direttamente al consumatore 
finale 

D l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende 
ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande 

  

4 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A non ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di 
ferie non retribuito 

B ha diritto, in ogni anno di servizio, a turno, ad un 
periodo di ferie non retribuito 

C ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie 
retribuito 

D ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie 
non retribuito 

  

5 
Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, rientra 
tra le finalità primarie di ordine sociale ed 
economico dello Stato: 

A il livello di emissioni degli autoveicoli 

B la sicurezza delle persone nella circolazione stradale 

C l'inquinamento atmosferico 

D lo stato di manutenzione del manto stradale 

 

 
 
 
 
 

6 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A ha facoltà, se vuole, di comunicare all' 
amministrazione la propria residenza e, ove non 
coincidente, può segnalare la dimora temporanea 

B è sempre libero nel comunicare la propria residenza e 
dimora 

C deve comunicare all'amministrazione la propria 
residenza e, ove non coincidente, la dimora 
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle 
stesse 

D ha facoltà, se vuole, di comunicare all'amministrazione 
il proprio indirizzo ma mai la dimora temporanea 

  

7 
Ai sensi dell'art.21 quater della legge 241/90 i 
provvedimenti amministrativi efficaci sono 
eseguiti immediatamente: 

A salvo che sia diversamente stabilito dal codice civile 

B salvo che sia diversamente stabilito dal codice penale 

C salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo 

D salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento 
comunale 

  

8 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A può non attendere ad occupazioni estranee al servizio 
e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel 
periodo di malattia od infortunio 

B può compiere occupazioni estranee al servizio e ad 
attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo 
di malattia od infortunio 

C deve non attendere ad occupazioni estranee al 
servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-
fisico nel periodo di malattia od infortunio 

D può compiere occupazioni estranee al servizio e ad 
attività purchè non ritardino il recupero psico-fisico nel 
periodo di malattia od infortunio 

  

9 
Ai sensi dell'art.27 comma 1 del D.lgs 267/2000 le 
comunità montane sono: 

A unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a 
province diverse 

B convenzioni fra comuni, enti locali costituiti fra comuni 
anche parzialmente montani ed anche appartenenti a 
province diverse 

C associazioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni 
anche parzialmente montani ed anche appartenenti a 
province diverse 

D convenzioni fra comuni, enti locali costituiti fra comuni 
interamente montani anche appartenenti a province 
diverse 

  

10 
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs 267/2000  si 
intendono per enti locali: 

A i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni 

B i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le fondazioni 

C i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
associazioni 

D i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le 
convenzioni 
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11 

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 gli 
addetti al servizio di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza 
possono portare armi? 

A  No, salvi i casi previsti da un regolamento approvato 
con decreto del Ministro dell'Interno  

B Si, anche senza licenza, nei termini e nelle modalità 
previsti dai rispettivi regolamenti   

C Mai 

D  No, salvi i casi previsti dalla legge regionale  

  

12 
Ai sensi dell'art 1 della legge quadro n. 65/1986 i 
comuni svolgono:     

A le funzioni di polizia agraria 

B le funzioni di polizia locale 

C le funzioni di polizia venatoria 

D le funzioni di polizia ittica 

  

13 
Ai sensi dell'art.38 comma 4 del D.lgs 267/2000 i 
consiglieri entrano in carica: 

A all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
sostituzione, non appena adottata dal sindaco la 
relativa ordinanza 

B all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la 
relativa deliberazione 

C all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
surrogazione, non appena adottato dal sindaco il 
relativo decreto 

D all'atto della proclamazione ovvero, in caso di 
sostituzione, non appena adottata dalla giunta la 
relativa deliberazione 

  

14 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge 241 del 1990 
la motivazione non è richiesta: 

A per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

B per gli atti straordinari ed urgenti 

C per gli atti assoluti ed urgenti 

D per gli atti assoluti e relativi 

  

15 
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.lgs 267/2000  le 
comunità locali, ordinate in comuni e province: 

A sono autonome 

B sono accessorie 

C sono unite 

D sono separate 

  

16 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. l'esercente è 
tenuto a rendere noto al pubblico: 

A l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di 
informazione 

B l'orario di effettiva apertura e di riposo ma non quello 
di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri 
mezzi idonei di informazione 

C solo l'orario di effettiva apertura e non quello di 
chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri 
mezzi idonei di informazione 

D solo l'orario di effettiva chiusura del proprio esercizio 
mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione 

 

 
 
 
 
 
 

17 
Ai sensi dell'art.21 sexies della legge 241/90 il 
recesso unilaterale dai contratti della pubblica 
amministrazione: 

A è ammesso solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

B è vietato solo nei casi previsti dal regolamento 
provinciale 

C è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

D è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto 

  

18 
Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 285/1992, tra le 
strade classificate è presente il tipo: 

A strade urbane di quartiere 

B lungomare 

C strade agricole 

D strade rurali 

  

19 
Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente non 
in prova, assente per malattia: 

A ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
di tre mesi 

B ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
di sei mesi 

C ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
di trenta giorni 

D ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 
di diciotto mesi 

  

20 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A ha facoltà di assumere un tipo di comportamento che 
possa ledere l'immagine dell'amministrazione 

B ha il dovere di assumere qualsiasi tipo di 
comportamento che possa ledere l'immagine 
dell'amministrazione 

C non assume un tipo di comportamento che possa 
ledere l'immagine dell'amministrazione 

D può assumere un tipo di comportamento che possa 
anche ledere l'immagine dell'amministrazione 

  

21 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1  del D.Lgs. 285/1992, per 
area d'intersezione si intende: 

A parte della intersezione a raso, nella quale non si 
intersecano due o più correnti di traffico 

B parte della intersezione a raso, nella quale si 
intersecano due o più correnti di traffico 

C parte della intersezione a raso, nella quale si interseca 
una corrente di traffico 

D parte della intersezione a raso, nella quale non si 
interseca una corrente di traffico 

  

22 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A può pubblicare sulla rete internet dichiarazioni inerenti 
l'attività lavorativa 

B non pubblica sulla rete internet dichiarazioni inerenti 
l'attività lavorativa 

C ha facoltà di pubblicare sulla rete internet dichiarazioni 
inerenti l'attività lavorativa 

D nessuna delle risposte è esatta 

 

 
 
 
 
 
 



23 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
corsia si intende: 

A parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 
permettere il transito di una sola fila di veicoli 

B parte laterale della strada di larghezza idonea a 
permettere il transito di una sola fila di veicoli 

C parte longitudinale della strada di larghezza idonea a 
permettere il transito di più file di veicoli 

D parte orizzontale della strada di larghezza idonea a 
permettere il transito di una sola fila di veicoli 

  

24 

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 il 
personale che svolge servizio di polizia 
municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 
esercita anche: 

A funzioni  ausiliarie di tutela ambientale 

B funzioni  ausiliarie di protezione civile 

C funzioni  ausiliarie di prevenzione  

D funzioni  ausiliarie di pubblica sicurezza 

  

25 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A utilizza a fini privati le informazioni di cui disponga per 
ragioni d'ufficio 

B non divulga informazioni di cui sia a conoscenza per 
ragioni d'ufficio 

C deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui 
disponga per ragioni d'ufficio 

D può utilizzare a fini privati le informazioni di cui 
disponga per ragioni d'ufficio 

  

26 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per commercio 
al dettaglio si intende: 

A l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende, esclusivamente su aree pubbliche in sede 
fissa o mediante altre forme di distribuzione, 
direttamente al consumatore finale 

B l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende 
ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande 

C l'attività svolta da chiunque professionalmente produce 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri 
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande 

D l'attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre 
forme di distribuzione, direttamente al consumatore 
finale 

  

27 
Ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.lgs 267/2000 il 
consiglio provinciale è composto dal presidente 
della provincia e da 45 membri: 

A nelle province con popolazione fra 100.000 e 300.000 
abitanti 

B nelle province con popolazione residente superiore a 
1.400.000 abitanti 

C nelle province con popolazione fra 300.000 e 600.000 
abitanti 

D nelle province con popolazione residente inferiore a 
1.400.000 abitanti 

 
 
 
 

28 

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 il 
personale che svolge servizio di polizia 
municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, 
esercita anche: 

A servizio  di polizia venatoria 

B servizio  di polizia postale 

C servizio  di polizia stradale 

D servizio  di polizia ittica 

  

29 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
carreggiata si intende: 

A parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 

B parte della strada destinata ai velocipedi 

C parte della strada destinata ai pedoni 

D parte della strada destinata ai monopattini 

  

30 

Ai sensi dell'art 4 della legge quadro n. 65/1986 i 
comuni singoli o associati adottano il regolamento 
del servizio di  polizia  municipale,  che deve 
contenere disposizioni intese a stabilire:     

A che le attività possono essere svolte in abito civile 
quando cio' sia  strettamente  necessario  per 
l'espletamento del servizio e venga autorizzato 

B che le attività possono essere svolte in abito civile 
quando cio' sia  strettamente  necessario  per 
l'espletamento del servizio e non venga autorizzato 

C che le attività potranno essere svolte in forma libera 

D che le attività possono essere svolte in abito civile 
quando cio' non sia  strettamente  necessario  per 
l'espletamento del servizio e non venga autorizzato 

 



 TEST B 

  

1 
Ai sensi dell’art.22 comma 6 della 241/90, il diritto 
di accesso è esercitabile fino a quando la 
pubblica amministrazione: 

A ha la facoltà di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

B ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

C ha la scelta di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

D ha il diritto di detenere i documenti amministrativi ai 
quali si chiede di accedere 

  

2 
Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 285/1992, tra le 
strade classificate è presente il tipo: 

A strade extraurbane secondarie 

B strade di campagna 

C strade rurali 

D lungomare 

  

3 
Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 il 
prefetto, sentito il sindaco, dichiara: 

A  la conferma della qualità di agente di pubblica 
sicurezza qualora non accerti il venir meno di alcuni 
requisiti 

B  la proroga della qualità di agente di pubblica 
sicurezza qualora non accerti il venir meno di alcuni 
requisiti 

C  la perdita della qualità di agente di pubblica 
sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni 
requisiti 

D  il reintegro della qualità di agente di pubblica 
sicurezza qualora non accerti il venir meno di alcuni 
requisiti 

  

4 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A  ha diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio 

B  ha diritto ad un permesso di 3 giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio 

C  ha diritto ad un permesso di 7 giorni consecutivi in 
occasione del matrimonio 

D non ha diritto ad alcun permesso 

  

5 
Ai sensi dell’art.22 comma 1 lett. a) della 241/90, 
per diritto di accesso si intende: 

A il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

B il diritto degli interessati di estrarre copia ma non di 
prendere visione dei documenti amministrativi 

C il diritto degli interessati di prendere visione degli atti 
giudiziari previa richiesta 

D il diritto degli interessati di prendere visione ma non di 
estrarre copia di documenti amministrativi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A deve avere cura di inserire nel fascicolo di ogni 
pratica trattata tutta la documentazione ad essa 
afferente 

B può anche non avere cura di inserire nel fascicolo di 
ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa 
afferente 

C deve avere cura di inserire nel fascicolo di ogni 
pratica trattata tutta la documentazione ad essa non 
afferente 

D ha facoltà di avere cura di inserire nel fascicolo di 
ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa 
afferente 

  

7 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato 
dalla legge penale 

B deve eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla 
legge penale 

C può eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla 
legge penale 

D può eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla 
legge civile 

  

8 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. per superficie di 
vendita di un esercizio commerciale si intende: 

A l'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili 

B l'area destinata all'accaparramento, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili 

C l'area destinata al trasloco, compresa quella occupata 
da banchi, scaffalature e simili 

D l'area destinata alla produzione, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili 

  

9 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A deve accettare per sé e per gli altri regali di modico 
valore solamente se effettuati occasionalmente 
nell'ambito delle relazioni di cortesia 

B può accettare per sé e per gli altri regali di modico 
valore solamente se effettuati occasionalmente 
nell'ambito delle relazioni di cortesia 

C può accettare solo per gli altri regali di modico valore 
solamente se effettuati occasionalmente nell'ambito 
delle relazioni di cortesia 

D non può accettare per sé e per gli altri regali di 
modico valore 

  

10 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di 
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente e i 
cittadini 

B non si comporta in modo tale da favorire 
l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra i 
cittadini 

C può comportarsi in modo tale da non favorire 
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione 
tra l'ente e i cittadini 

D non si comporta in modo tale da favorire 
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione 
tra l'ente e i cittadini 
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11 
Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.lgs 267/2000 
ciascun elettore può far valere in giudizio: 

A le facoltà e le opzioni che spettano al comune e alla 
provincia 

B i diritti e i doveri che spettano al comune e alla 
provincia 

C i vincoli e i limiti che spettano al comune e alla 
provincia 

D le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla 
provincia 

  

12 
Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 267/2000 il 
comune gestisce: 

A i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di statistica 

B i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di obiezione civile 

C i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di pesi e misure 

D i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva 
militare e di associazionismo 

  

13 
Ai sensi D.LGS 114/98 l'attività commerciale si 
fonda: 

A sul principio di trasparenza 

B sul principio di sviluppo sociale 

C sul principio di liberalità 

D sul principio della libertà di iniziativa economica 
privata  

  

14 
Ai sensi del CCNL funzioni locali ciascun 
dipendente non può essere messo in reperibilità: 

A per più di 6 volte in un mese 

B per più di 5 volte in un mese 

C per più di 15 volte in un mese 

D per più di 9 volte in un mese 

  

15 
Ai sensi dell'art.28 comma 1 del D.lgs 267/2000 
l'esercizio associato di funzioni proprie dei 
comuni o a questi conferite dalla regione spetta: 

A alle comunità montane 

B alle forme determinative degli enti 

C alle unioni di comuni 

D alle associazioni  

  

16 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
corsia di emergenza si intende: 

A corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste 
di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ma 
non al movimento dei pedoni anche nei casi in cui sia 
ammessa la circolazione degli stessi 

B corsia, obliqua alla carreggiata, destinata alle soste di 
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in 
cui sia ammessa la circolazione degli stessi 

C corsia, laterale alla carreggiata, destinata alle soste di 
emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in 
cui sia ammessa la circolazione degli stessi 

D corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste 
di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, 
eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in 
cui sia ammessa la circolazione degli stessi 

 

 
 
 
 

17 
Ai sensi dell'art.9 della legge quadro n. 65/1986 gli 
addetti alle attività di Polizia Municipale sono 
tenuti ad eseguire le direttive impartite:  

A dal Presidente della Regione 

B dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per 
i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato 
giuridico e delle leggi 

C dal Sindaco 

D dal Presidente della Provincia 

  

18 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
corsia di marcia si intende: 

A corsia facente parte della carreggiata, normalmente 
delimitata da segnaletica laterale 

B corsia facente parte della carreggiata, normalmente 
delimitata da segnaletica obliqua 

C corsia facente parte della carreggiata, normalmente 
delimitata da segnaletica verticale 

D corsia facente parte della carreggiata, normalmente 
delimitata da segnaletica orizzontale 

  

19 
Ai sensi dell'art.27 comma 2 del D.lgs 267/2000 la 
comunità montana: 

A ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo 
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei 
comuni partecipanti 

B ha un organo nominativo composto da sindaci, 
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti 

C ha un organo deliberativo e un organo operativo 
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei 
comuni partecipanti 

D ha un organo valutativo composto da sindaci, 
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti 

  

20 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. il titolare 
dell'attività commerciale al dettaglio procede alla 
vendita: 

A senza nessun ordine 

B nel rispetto delle qualità delle richieste 

C nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta 

D nel rispetto delle quantità delle richieste 

  

21 
Ai sensi dell'art.27 comma 4 del D.lgs 267/2000 le 
comunità montane concorrono: 

A alla formazione del piano territoriale ambientale 

B alla formazione del piano territoriale agricolo 

C alla formazione del piano zootecnico 

D alla formazione del piano territoriale di coordinamento 

  

22 
Ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs 267/2000  
l’unione di comuni è: 

A La convenzione costituita da due o più comuni, di 
norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di 
funzioni e servizi 

B L'intesa costituita da due o più comuni, di norma 
contermini, finalizzato all’esercizio associato di 
funzioni e servizi 

C L’ente locale costituito da due o più comuni, di norma 
contermini, finalizzato all’esercizio associato di 
funzioni e servizi 

D L'accordo fra due o più comuni, di norma contermini, 
finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi 

 

 
 
 
 
 



23 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A può utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle 
norme di legge o di contratto, solo sulla base dei 
regolamenti 

B può utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle 
norme di legge o di contratto, esclusivamente per le 
ragioni e nei limiti ivi previsti 

C deve utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle 
norme di legge o di contratto, esclusivamente per le 
ragioni e nei limiti ivi previsti 

D può utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle 
norme di legge o di contratto, solo sulla base dello 
statuto 

  

24 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
corsia di accelerazione si intende: 

A corsia specializzata per consentire ed agevolare 
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata 

B corsia ordinaria per consentire ed agevolare 
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata 

C corsia laterale per consentire ed agevolare l'ingresso 
ai veicoli sulla carreggiata 

D corsia di emergenza per consentire ed agevolare 
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata 

  

25 
Ai sensi del CCNL funzioni locali qualora la 
prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei 
ore, il personale, purché non in turno: 

A ha facoltà a beneficiare di una pausa di almeno 60 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche 

B ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 60 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche 

C ha facoltà a beneficiare di una pausa di almeno 30 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche 

D ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 
minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche 

  

26 

Ai sensi dell'art.5 della legge quadro n. 65/1986 gli 
addetti al servizio di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza 
possono portare armi anche fuori dal servizio? 

A Sì, purché nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei casi di cui all'art. 4 della legge n. 
65/1986 

B  Sì, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza  

C No, per motivi di sicurezza 

D mai 

  

27 

Ai sensi dell'art.9 della legge quadro n. 65/1986 iI 
comandante del Corpo di Polizia Municipale è 
responsabile dell’addestramento, della disciplina 
e dell’impiego tecnico-operativo degli 
appartenenti al Corpo, verso… : 

A Il Sindaco  

B L'assessore competente 

C Il Vice Comandante 

D Il Presidente della Repubblica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 
Ai sensi dell’art.24 comma 1 lett.e) della 241/90, il 
diritto di accesso è escluso nei procedimenti 
selettivi: 

A nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a 
terzi 

B nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere protezionistico relativi a terzi 

C nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere civilistico relativi a terzi 

D nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere di tutela giudiziaria relativi a 
terzi 

  

29 
Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 285/1992, tra le 
strade classificate è presente il tipo: 

A strade extraurbane provinciali 

B strade urbane rurali 

C strade urbane miste 

D strade extraurbane principali 

  

30 
Ai sensi dell'art.11 della legge quadro n. 65/1986 a 
chi devono essere comunicati i regolamenti 
comunali previsti dalla medesima legge?   

A Al Comune 

B Alla Provincia 

C Al Ministero dell'Interno   

D All'Assessorato regionale competente 

 



 TEST C 

  

1 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A nessuna delle risposte è esatta 

B non ha diritto a prendere visione degli atti e 
documenti inseriti nel proprio fascicolo personale 

C ha facoltà a prendere visione degli atti e documenti 
inseriti nel proprio fascicolo personale 

D ha diritto a prendere visione degli atti e documenti 
inseriti nel proprio fascicolo personale 

  

2 
Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. gli esercizi di 
vendita al dettaglio osservano: 

A la chiusura infrasettimanale e festiva dell'esercizio 

B la chiusura dell'esercizio solo in occasione del santo 
patrono 

C la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio 

D la chiusura del sabato e festiva dell'esercizio 

  

3 
Ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000 al 
fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai 
contributi della regione, lo Stato eroga: 

A contributi ordinari 

B per i cinque anni decorrenti dalla fusione stessa, 
appositi contributi straordinari commisurati ad una 
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono 

C per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, 
appositi contributi straordinari commisurati ad una 
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che 
si fondono 

D contributi accessori 

  

4 
Ai sensi dell’art.25 comma 1 della 241/90, l'esame 
dei documenti: 

A è oneroso 

B è vincolato 

C è discrezionale 

D è gratuito 

  

5 Ai sensi del CCNL funzioni locali il dipendente: 

A ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo 
giornaliero non inferiore a 14 ore per il recupero delle 
energie psicofisiche 

B ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo 
giornaliero non inferiore a 18 ore per il recupero delle 
energie psicofisiche 

C ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo 
giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle 
energie psicofisiche 

D ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo 
giornaliero non inferiore a 16 ore per il recupero delle 
energie psicofisiche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
fascia di pertinenza si intende: 

A parte della strada adiacente alla carreggiata, separata 
da questa mediante striscia di margine discontinua e 
comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa 
corsia di manovra 

B striscia di terreno, interna al confine stradale, sulla 
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei 
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili 

C striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla 
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei 
proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili 

D striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il 
confine stradale. È parte della proprietà stradale e 
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre 
parti della strada 

  

7 
Ai sensi dell'art.3 della legge quadro n. 65/1986 gli 
addetti al servizio di polizia municipale possono 
collaborare con le forze della Polizia di Stato? 

A  Si, senza alcuna restrizione  

B  No, in nessun caso  

C a volte 

D Si, ma previa disposizione del Sindaco, quando ne 
venga fatta, per specifiche operazioni, motivata 
richiesta dalle competenti autorità 

  

8 
Ai sensi del CCNL funzioni locali l'orario di lavoro 
è: 

A di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico 

B di 40 ore settimanali ed è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico 

C di 36 ore settimanali ma non è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico 

D di 40 ore settimanali ma non  è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico 

  

9 
Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 267/2000  
ogni comune può far parte: 

A Di una sola unione di comuni 

B Di una sola riunione di comuni 

C Di una sola intesa di comuni 

D Di una sola convenzione di comuni 

  

10 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 285/1992, per 
corsia di decelerazione si intende: 

A corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli 
da una carreggiata in modo da non provocare 
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra 

B corsia d'emergenza per consentire l'uscita dei veicoli 
da una carreggiata in modo da non provocare 
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra 

C corsia laterale per consentire l'uscita dei veicoli da 
una carreggiata in modo da non provocare 
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra 

D corsia ordinaria per consentire l'uscita dei veicoli da 
una carreggiata in modo da non provocare 
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra 
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11 
Ai sensi dell’art.25 comma 5 della 241/90, le 
controversie relative all'accesso ai documenti 
amministrativi sono disciplinate: 

A dal codice del processo civico 

B dal codice del processo penale 

C dal codice del processo civile 

D dal codice del processo amministrativo 

  

12 
Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.Lgs. 285/1992, per 
strada extraurbana secondaria si intende: 

A strada ad unica carreggiata con almeno una corsia 
per senso di marcia e banchine 

B strada a doppia carreggiata con almeno una corsia 
per senso di marcia e banchine 

C strada ad unica carreggiata con almeno sei corsie per 
senso di marcia senza banchine 

D strada ad unica carreggiata con almeno una corsia 
per senso di marcia senza banchine 

  

13 
Ai sensi dell'art.1 della legge quadro n. 65/1986  i 
Comuni possono gestire il servizio di polizia 
municipale: 

A No, in nessun modo 

B Nelle forme associative previste dalla legge dello 
Stato   

C con le forme previste dalle comunità circondariali 

D  Senza alcuna possibilità di creare forme associative  

  

14 
Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.Lgs. 285/1992, tra le 
strade classificate è presente il tipo: 

A lungomare 

B autostrade 

C strade cantoniere 

D battigia 

  

15 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel 
Programma di prevenzione della protezione civile 

B può anche non rispettare le misure e le prescrizioni 
contenute nel Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione 

C rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

D rispetta gli input e gli output contenuti nel Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione 

  

16 Ai sensi del CCNL funzioni locali il turno consiste: 

A in una effettiva articolazione del personale in 
prestabilite turnazioni orarie giornaliere 

B in una effettiva strutturazione del personale in 
prestabilite turnazioni orarie giornaliere 

C in una effettiva rotazione del personale in prestabilite 
articolazioni orarie giornaliere 

D in una effettiva organizzazione del personale in 
prestabilite turnazioni orarie giornaliere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A può usare divise o indumenti al di fuori dell'orario di 
lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l'abitazione 

B può usare divise o indumenti esclusivamente al di 
fuori dell'orario di lavoro  

C non può usare divise o indumenti al di fuori dell'orario 
di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e 
l'abitazione 

D può usare divise o indumenti anche al di fuori 
dell'orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro 
e l'abitazione 

  

18 
Ai sensi dell’art.25 comma 2 della 241/90, la 
richiesta di accesso ai documenti: 

A è autonoma 

B deve essere motivata 

C è libera 

D è discrezionale 

  

19 

Ai sensi del D.LGS 114/98  e s.m.i.i prodotti 
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine 
esterne o all'ingresso del locale debbono 
indicare: 

A il prezzo di ricavo per il privato, mediante l'uso di un 
cartello o con altre modalita' idonee allo scopo 

B solo lo sconto da applicare al pubblico, mediante l'uso 
di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo 

C il risparmio preventivato, mediante l'uso di un cartello 
o con altre modalita' idonee allo scopo 

D il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un 
cartello o con altre modalita' idonee allo scopo 

  

20 
Ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs 267/2000 
all’unione sono conferite dai comuni partecipanti: 

A Le risorse umane e finanziarie necessarie 
all’esercizio delle funzioni loro attribuite 

B Le risorse tecniche e strumentali necessarie 
all’esercizio delle funzioni loro attribuite 

C Le risorse finanziarie e strumentali necessarie 
all’esercizio delle funzioni loro attribuite 

D Le risorse umane e strumentali necessarie 
all’esercizio delle funzioni loro attribuite 

  

21 
Ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 267/2000 
alle unioni competono: 

A Le entrate a qualsiasi titolo derivanti dai contributi sui 
servizi ad esse affidati 

B Gli introiti derivanti dalla programmazione finanziaria 
degli enti 

C Gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai 
contributi sui servizi ad esse affidati 

D Esclusivamente le spese derivanti dai contributi sui 
servizi ad esse affidati 

  

22 

Ai sensi dell'art.2 della legge quadro n. 65/1986 i 
provvedimenti in materia di polizia municipale 
previsti dalle leggi e dai regolamenti sono 
adottati:   

A Dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato 

B  Esclusivamente dall'Assessore comunale 
competente  

C nessuna delle risposte è esatta 

D  Dal Prefetto  

 
 
 
 



23 
Ai sensi dell'art.10 della legge quadro n. 65/1986 
gli addetti al servizio di Polizia Municipale sono 
inquadrati in: 

A livelli retributivi denominati in relazione alle funzioni 
attribuite 

B mansioni denominate in relazione alle funzioni 
attribuite 

C ruoli generici denominati in relazione alle funzioni 
attribuite 

D profili professionali denominati in relazione alle 
funzioni attribuite 

  

24 
Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.lgs 267/2000 
l’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono 
approvati: 

A Dalle giunte dei comuni partecipanti con le procedure 
e con la maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie 

B Dai sindaci dei comuni partecipanti con le procedure 
richieste per le modifiche statutarie 

C Dai responsabili amministrativi dei comuni 
partecipanti con le procedure richieste per le 
modifiche statutarie 

D Dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure 
e con la maggioranza richieste per le modifiche 
statutarie 

  

25 
Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.Lgs. 285/1992, la 
strada extraurbana principale ha le carreggiate: 

A non ha carreggiate 

B a livello obliquo 

C ad unica carreggiata 

D  indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile 

  

26 

Ai sensi del D.LGS 114/98 e s.m.i. il comune 
sentite le organizzazioni locali dei consumatori, 
delle imprese del commercio e dei lavoratori 
dipendenti: 

A individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli 
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura 
infrasettimanale 

B individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli 
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura 
domenicale e festiva 

C nessuna delle risposte è esatta 

D individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli 
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura del 
sabato e festiva 

  

27 
Ai sensi del CCNL funzioni locali l'osservanza 
dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è 
accertata: 

A mediante controlli di tipo automatico 

B mediante controlli di tipo cartaceo 

C mediante controlli di tipo documentale 

D mediante controlli di tipo visivo 

  

28 
Ai sensi dell'art.12 della legge quadro n. 65/1986 
gli enti locali diversi dai comuni svolgono 
funzioni di polizia locale?   

A  Sì, ma avvalendosi dell'organico in servizio presso la 
Polizia di Stato  

B Sì, anche a mezzo di appositi servizi   

C mai 

D  No, per evitare conflitti di competenza  

 
 
 

29 
Ai sensi dell'art.37 comma 1 del D.lgs 267/2000 il 
consiglio comunale è composto dal sindaco e da 
60 membri: 

A non esistono limiti 

B nei comuni con popolazione inferiore ad un milione di 
abitanti 

C nei comuni con popolazione superiore ad un milione 
di abitanti 

D nei comuni con popolazione fra 300.000 e 600.000 
abitanti 

  

30 
Ai sensi del codice di comportamento il 
dipendente: 

A non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, 
riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a 
qualsiasi ambito 

B deve esprimere giudizi o apprezzamenti riguardo 
all'attività dell'ente e con riferimento a qualsiasi 
ambito 

C può esprimere giudizi o apprezzamenti riguardo 
all'attività dell'ente e con riferimento a qualsiasi 
ambito 

D può esprimere giudizi o apprezzamenti negativi 
riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a 
qualsiasi ambito 

 


