
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 1 
  

1 Tra gli enti locali territoriali rientrano anche le 
Regioni? 

A* Si, anche qualora godano di uno status differente 
B No 
C Si, poiché possiedono il medesimo status degli altri 

enti locali 
  

2 Il TUEL è stato approvato con… 
A L. cost. 3/2001 
B L. 33/2003 
C* D.lgs. 267/2000 

  

3 Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL 
sono… 

A I comuni e le province esclusivamente 
B I comuni e le citta metropolitane esclusivamente 
C* I comuni, le province, le città metropolitane, le 

comunità montane, le comunità isolane, le unioni 
di comuni 

  
4 Il Sindaco metropolitano… 
A Non può nominare un vicesindaco 
B Può nominare un vicesindaco soltanto qualora tale 

possibiltà sia contemplata dallo statuto dell'ente 
C* Può nominare un vicesindaco purchè ne dia 

immediatamente comunicazione al Consiglio 
metropolitano 

  

5 
In quale delle seguenti norme trova 
riconoscimento il principio di autonomia degli 
enti locali? 

A* Nell'art. 5 Cost. 
B Nell'art. 1 Cost. 
C Nell'art. 1 d.lgs. 118/2011 

  
6 Sono agenti di Polizia Giudiziaria: 
A* Tutti gli operatori della Polizia Municipale 
B Tutti gli operatori della Polizia Municipale cui il 

Prefetto abbia riconosciuto tale qualifica 
C Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale cui 

l'Autorità Giudiziaria abbia riconosciuto tale qualifica 
  

7 
L'organizzazione  del  Corpo  di  Polizia  
Municipale  e  l'espletamento  dei  servizi  
d’istituto,  sono improntati al rispetto: 

A* Dei modelli relazionali previsti dalle vigenti 
norme contrattuali 

B Della parità di funzioni tra operatori ed addetti al 
coordinamento 

C Del decentramento delle funzioni 
  

8 Chi provvede all'apposizione e alla  
manutenzione della segnaletica prescritta? 

A I comuni in ogni caso 
B Le province in ogni caso 
C* Gli enti proprietari o il concessionario 

  

9 È ammesso il traino dei rimorchi con la patente 
B?  

A No 
B* Si, purchè la massa del rimorchio non superi la 

massa a vuoto dell'autovettura 
C Si, anche qualora la massa rimorchiabile non sia 

annotata sulla carta di circolazione 

  
10 La fermata, nel cds, è la… 
A* Sospensione della marcia per esigenze di breve 

durata 
B Sospensione della marcia protratta nel tempo 
C Sospensione della marcia per non più di 30 minuti 

  
11 L'area di intersezione è… 
A Un insieme di apprestamenti volto a selezionare le 

correnti di traffico 
B La parte longitudinale della strada   
C* Una parte dell'intersezione a raso in cui si 

intersecano due o più correnti di traffico 
  

12 L'isola di canalizzazione è… 
A Un'area comune a più strade che consente lo 

smaltimento del traffico 
B* Una parte della strada, delimitata e non 

transitabile, destinata ad incanalare le correnti di 
traffico 

C L'insieme dei sovrappassi sottopassi e rampe 
  

13 

 La denuncia della causa di morte, ai sensi 
dell'art. 1 d.p.r. 285/90, deve essere fatta su 
apposita scheda di morte stabilita dal Ministero 
della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di 
statistica entro… 

A 12 ore dall'accertamento del decesso 
B* 24 ore dall'accertamento del decesso 
C 48 ore dall'accertamento del decesso 

  

14 In base al principio di legalità sancito dall'art. 1 l. 
689/1981… 

A* Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di una legge che 
sia entrata in vigore prima della commissione 
della violazione 

B Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di un regolamento che 
sia entrato in vigore prima della commissione della 
violazione 

C Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore dopo la commissione della 
violazione 

  

15 Ai sensi dell'art. 2  l. 689/1981,  non può essere 
assoggettato a sanzione amministrativa chi… 

A Al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri 
indicati nel codice penale, la capacità di intendere e 
di volere, anche qualora lo stato di incapacità derivi 
da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 

B* Al momento in cui ha commesso il fatto, non 
aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in 
base ai criteri indicati nel codice penale, la 
capacità di intendere e di volere, salvo che lo 
stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia 
stato da lui preordinato. 

C Al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva 
compiuto i ventuno anni o non aveva, in base ai criteri 
indicati nel codice penale, la capacità di intendere e 
di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi 
da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 

 
  



16 

Ai sensi dell'art. 36 T.U. edilizia, qualora il 
dirigente o il responsabile del competente ufficio 
comunale non si pronunci entro 60 giorni sulla 
richiesta di permesso in sanatoria... 

A Essa s'intende accolta 
B* Essa s'intende rifiutata 
C Il richiedente potrà sollecitarne lo pronuncia entro 5 

giorni 
  

17 Ai sensi dell'art. 36 T.U. edilizia, sulla richiesta di 
permesso in sanatoria si pronuncia... 

A* Il dirigente o il responsabile del competente 
ufficio comunale 

B Il dirigente o il responsabile del competente ufficio 
regionale 

C Il Consiglio comunale 
  

18 La vendita ambulante di armi... 
A* Non è mai consentita 
B È consentita  previa licenza del Questore 
C È consentita  previa licenza del Prefetto 

  

19 Gli agenti pubblica sicurezza possono accedere 
a qualsiasi ora… 

A In qualsiasi locale 
B Nei locali destinati all'esercizio della vendita di armi 
C* Nei locali destinati all'esercizio di attività 

soggette ad autorizzazioni di polizia per eseguire 
verifiche sulle prescrizioni imposte dalla legge 

  

20 
Il  reato di malversazione a danno dello Stato, di 
cui all'art. 316-bis c.p., può essere commesso 
solo da.. 

A Un  soggetto appartenente alla p.a. 
B* Un soggetto estraneo alla p.a. 
C Un soggetto appartenente a quegli specifici settori 

della p.a. preposti alle procedure di erogazione o di 
controllo delle sovvenzioni 

  

21 
Il reato di indebita percezione di erogazioni a 
danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter c.p., può 
essere commesso... 

A Esclusivamente da soggetti estranei alla p.a. 
B Esclusivamente da soggetti appartenenti alla p.a. 
C* Da chiunque 

  

22 

La polizia giudiziaria può acquisire sommarie 
informazioni dalla persona sottoposta alle 
indagini che non si trovi in stato d'arresto o 
fermo? 

A No, soltanto se si trova in stato d'arresto o fermo 
B* Si 
C Soltanto nei casi tassativamente indicati 

  

23 

Perché l'atto possa essere espletato, la presenza 
del difensore, quando la p.g. acquisisce 
sommarie informazioni dalla persona sottoposta 
alle indagini che non si trovi in stato d'arresto o 
fermo, è… 

A Irrilevante 
B Rilevante 
C* Necessaria  

  
 

24 
Quale organo amministrativo può sospendere, 
con un provvedimento di secondo grado, 
l'efficacia di un provvedimento precedente? 

A Esclusivamente l'organo che ha emanato il 
provvedimento 

B* L'organo che ha emanato il provvedimento o altro 
organo previsto dalla legge 

C Esclusivamente l'organo gerarchicamente 
sovraordinato rispetto a quello che ha emanato il 
provvedimento 

  

25 
Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, la gestione di 
risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 
attività amministrative deve seguire una logica… 

A Di perseguimento del massimo profitto 
B* Di contenimento dei costi, che non pregiudichi la 

qualità dei risultati 
C Di contenimento dei costi, anche qualora pregiudichi 

la qualità dei risultati 
  

26 

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. 190/2012,  il 
responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare, ai sensi 
del comma 10, i dipendenti destinati ad operare 
in settori particolarmente esposti alla corruzione 
entro il... 

A* 31 gennaio di ogni anno 
B 31 luglio di ogni anno 
C 31 ottobre di ogni anno 

  

27 

Ai sensi dell'art. 30 par. 5,  del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), gli obblighi di tenuta di un 
registro delle attività di trattamento, non si 
applicano alle imprese e alle organizzazioni 
qualora... 

A* Abbiano meno di 250 dipendenti, salvo che  il 
trattamento che esse effettuano possa 
presentare un rischio per i diritti e le libertà 
dell'interessato, il trattamento non sia 
occasionale o includa il trattamento di categorie 
particolari di dati di cui all'articolo 9 , paragrafo 1, 
o i dati personali relativi a condanne penali e a 
reati di cui all'articolo 10 

B Abbiano meno di 300 dipendenti, salvo che  il 
trattamento che esse effettuano possa presentare un 
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il 
trattamento non sia occasionale o includa il 
trattamento di categorie particolari di dati di cui 
all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a 
condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 

C Abbiano meno di 250 dipendenti,anche qualora il 
trattamento che esse effettuano possa presentare un 
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il 
trattamento non sia occasionale o includa il 
trattamento di categorie particolari di dati di cui 
all'articolo 9 , paragrafo 1, o i dati personali relativi a 
condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 

  

28 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto 
di attribuzione è… 

A Annullabile 
B* Nullo 
C Sanabile 

 
 
 

 



29 I provvedimenti amministrativi sono atti.... 
A* Tipici e nominati 
B Atipici e nominati 
C Atipici e autoritativi 

  
30 La nullità degli atti amministrativi… 
A* È sempre testuale 
B È virtuale 
C Sussiste esclusivamente nelle ipotesi di nullità 

strutturale 
 


