
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 2 
  

1 In che modo sono individuate le Città 
metropolitane? 

A* Dalla legge 
B Da decreto del Presidente dell Regione 
C Da decreto del Presidente della Repubblica 

  

2 Con la l. 142/1990 cosa avviene per la  prima 
volta? 

A* Viene dato riconoscimento all'autonomia 
statutaria degli enti locali 

B Viene dato riconoscimento alle autonomie locali 
C Vengono promosse le autonomie locali 

  

3 l'autonomia impositiva e finanziaria consiste 
nella capacità degli enti locali di… 

A Possedere una propria autonomia esclusivamete per 
quel che concerne le entrate 

B* Possedere una propria autonomia sia per quel 
che concerne le entrate che per quel che 
concerne la spesa 

C Possedere una propria autonomia esclusivamete per 
quel che concerne la spesa 

  

4 Qual è la funzione del Consiglio delle autonomie 
locali? 

A* Quella di fungere da raccordo tra regioni ed enti 
locali 

B Quella giurisdizionale di risoluzione delle 
controversie degli enti locali 

C Quella di controllo su ogni atto degli enti locali 
  

5 A quali fini è stata istituita la Conferenza 
unificata? 

A Al fine della trattazione dei compiti di interesse 
comune delle Unioni di Comuni 

B* Al fine della trattazione dei compiti di interesse 
comune di Regioni, Province e Comuni 

C Al fine della trattazione dei compiti di interesse 
comune delle Città metropolitane 

  

6 
Nell'esercizio dell'eventuale funzione di pubblica 
sicurezza, gli addetti al servizio di polizia 
municipale dipendono operativamente: 

A Dal Sindaco 
B* Dal Prefetto 
C Dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza 

  

7 
Come vengono concordate le dotazioni 
organiche del corpo della polizia municipale per 
singole qualifiche? 

A In relazione al numero degli addetti 
B Non vi sono criteri particolari 
C* In modo da assicurare la funzionalità e 

l'efficienza delle strutture del corpo 
  

8 La velocità di un veicolo deve essere regolata, da 
parte del conducente, in modo da… 

A* Evitare ogni pericolo per persone o cose ed ogni 
altro disordine per la circolazione 

B Consentire l'arresto del veicolo dinanzi a qualsiasi 
mezzo condotto correttamente 

C Non superare i limiti prescritti dal Codice della Strada 
  

9 
Le strade extraurbane che congiungono 
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse 
sono strade… 

A* Statali 
B Nazionali 
C Interregionali 

  

10 Le aree destinate a parcheggio sono assegnate 
tramite… 

A Ordinanza del sindaco se gratuite, della giunta se a 
pagamento 

B Ordinanza del consiglio 
C* Ordinanza del sindaco, previa delibera della 

giunta 
  

11 La sosta a pagamento viene resa nota al cittadino 
mediante… 

A Avvisi pubblici affissi in spazi appositi 
B Segnaletica orizzontale esclusivamente 
C* Segnaletica orizzontale e verticale 

  

12 Quali mezzi possono essere condotti con la 
patente A1? 

A Motocicli di qualsiasi cilindrata 
B Motocicli con cilindrata non superiore a 149 cm3 
C* Motocicli con cilindrata fino a 125 cc e 11w di 

potenza massima  
  

13 

 Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 285/90, nel caso di 
rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti 
mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta 
deve informarne immediatamente… 

A Il prefetto 
B Il questore 
C* Il sindaco 

  

14 Ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, nelle violazioni cui 
è applicabile una sanzione amministrativa… 

A Ciascuno è responsabile della propria azione od 
omissione, cosciente e volontaria, soltanto qualora 
essa sia dolosa 

B Ciascuno è responsabile della propria azione od 
omissione, cosciente e volontaria, soltanto qualora 
sussista colpa grave 

C* Ciascuno è responsabile della propria azione od 
omissione, cosciente e volontaria, sia essa 
dolosa o colposa 

  

15 
Ai sensi dell'art. 3 l. 689/1981, nel caso in cui la 
violazione è commessa per errore sul fatto, 
l'agente… 

A Non è mai responsabile 
B È in ogni caso responsabile  
C* * 

  

16 

Ai sensi dell'art. 39 T.U.edilizia, le deliberazioni e 
i provvedimenti comunali che autorizzano 
interventi non conformi a prescrizioni degli 
strumenti urbanistici possono essere annullati? 

A No 
B* Si, entro 10 anni dalla loro adozione 
C Si, entro 10 giorni dalla loro adozione 

 
 
 
 



17 

Ai sensi dell'art. 36 T.U. edilizia, il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale si 
pronuncia sulla richiesta di permesso in 
sanatoria... 

A Senza necessità di motivazione 
B* Con adeguata motivazione 
C Con motivazione adeguata solo nei due casi 

espressamente previsti dal comma 4 della medesima 
norma 

  

18 

Ai sensi dell'art. 35 TULPS, i commercianti di armi 
devono tenere un registro delle operazioni 
giornaliere, nel quale devono essere indicate le 
generalità delle persone con cui le medesime 
sono compiute, che deve essere conservato 
per… 

A 3 anni anche dopo la cessazione dell'attività 
B* 5 anni anche dopo la cessazione dell'attività 
C 7 anni anche dopo la cessazione dell'attività 

  
19 L'autorità di pubblica sicurezza può essere.. 
A* Sia locale che provinciale 
B Esclusivamente locale 
C Esclusivamente regionale 

  

20 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o 
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o 
ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, ai sensi dell'art. 316 c.p., 
commette il reato di... 

A Peculato d'uso 
B* Peculato mediante profitto dell'errore altrui 
C Malversazione a danno dello Stato 

  

21 Il reato di Peculato mediante profitto dell'errore 
altrui, ai sensi dell'art. 316 c.p., è punito con... 

A La reclusione da sei a dodici anni 
B La reclusione da uno a sei anni 
C* La reclusione da sei mesi a tre anni 

  

22 
Cosa deve avvenire al fine di eseguire 
un'ispezione o una perquisizione o un sequesto 
nell'ufficio di un difensore? 

A* L'Autorità giudiziaria è tenuta ad avvisare il 
Consiglio dell'ordine forense del luogo affinchè il 
presidente o un consigliere da lui delegato possa 
assistere alle operazioni 

B L'Autorità giudiziaria ha la facoltà di avvisare il 
Consiglio dell'ordine forense del luogo affinchè il 
presidente o un consigliere da lui delegato possa 
assistere alle operazioni 

C L'Autorità giudiziaria deve invitare il difensore a 
nominare un difensore a sua volta 

  
23 Cos'è la denuncia? 
A Essa consiste in una segnalazione di reato 

proveniente esclusivamente da un esercente 
professioni sanitarie 

B* Essa consiste in una segnalazione di reato 
proveniente da un privato o da un soggetto che 
non svolge funzioni di p.g 

C Essa consiste in una segnalazione di reato 
proveniente da un pubblico ufficiale che svolge 
funzioni di p.g. 

  
 

24 Si ha silenzio assenso quando:  
A la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato 

di diniego di accoglimento di una istanza 
B la legge prevede come meramente facoltativo 

l’esercizio di una particolare competenza, per cui, 
trascorso inutilmente il termine previsto per 
l’esercizio di essa, si può procedere al compimento 
degli atti successivi senza pregiudizio per gli effetti 
finali 

C* la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il 
significato di accoglimento di una istanza 

  

25 Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di 
interessi può riguardare interessi… 

A* Di qualsiasi natura 
B Di natura esclusivamente patrimoniale 
C Derivanti, esclusivamente, dall'intento di 

assecondare pressioni politiche 
  

26 

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l. 190/2012, quali dei 
seguenti comuni possono aggregarsi per definire 
in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, 
secondo le indicazioni contenute nel Piano 
nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis? 

A Quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti 
B* Quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
C Quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti 

  

27 
Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento 
sia basato sul consenso, il titolare del 
trattamento… 

A Non è tenuto a dimostrare  che l'interessato ha 
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali 

B* Deve essere in grado di dimostrare che 
l'interessato ha prestato il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali 

C Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato 
ha prestato il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali, solo se si tratta di dati 
sensibilissimi 

  

28 
Quale vizio si configura nell'ipotesi in cui la p.a. 
persegue l'interesse pubblico con un potere 
diverso da quello previsto a tal fine dalla legge? 

A Violazione di legge 
B Incompetenza 
C* Eccesso di potere 

  
29 La proroga deve essere motivata? 
A* Si, sempre 
B No, mai 
C No, salva diversa previsione legislativa 

  

30 In cosa si differenziano le autorizzazioni e le 
abilitazioni? 

A Le prime sono provvedimenti discrezionali e le 
seconde sono provvedimenti vincolati 

B Le prime sono provvedimenti vincolati e le seconde 
sono provvedimenti discrezionali 

C* Entrambe sono provvedimenti discrezionali, ma 
mentre nelle prime alla P.A. è riconosciuta una 
discrezionalità amministrativa nelle seconde ad 
essa è riconosciuta una discrezionalità tecnica 

 


