
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 3 
  

1 
La potestà legislativa in merito alla disciplina degli 
organi di governo di Comuni, Province e città 
metropolitane, ai sensi dell'art. 117 Cost è… 

A Concorrente 
B* Esclusiva dello Stato 
C Residuale delle Regioni 

  

2 Uno dei seguenti, non è un ente costititutivo della 
Repubblica, ai sensi dell'art. 114 Cost., quale? 

A Città metropolitane 
B Comuni 
C* Comunità montane  

  

3 La conferenza Stato-città ha compiti di 
coordinamento… 

A* Nei rapporti tra Stato e autonomie locali 
B Tra le città metropolitane 
C Tra Unioni di comuni 

  

4 
Da chi devono essere svolte le attività 
amministrative, in virtù del principio di 
sussidiarietà? 

A Dall'ente territoriale che ha a disposizione dei mezzi 
più adeguati  

B* Dall'ente territoriale che si trovi più vicino ai 
cittadini 

C Dall'ente territoriale che abbia le caratteristiche più 
adeguate a svolgerle 

  
5 Cosa sono le Province montane? 
A Non esistono 
B* Sono quelle con un territorio interamente montano 

e confinanti con Paesi stranieri 
C Sono quelle con più del 65% del territorio di tipo 

montano 
  

6 
Quale legge dello stato attribuisce alla polizia 
municipale la possibilità di portare le armi senza 
licenza? 

A Codice penale 
B* Legge 65/1986 
C Dm 145/1987 

  

7 È corretto affermare che l'attività di polizia 
amministrativa: 

A Consiste principalmente nella repressione delle frodi 
commerciali 

B* Consiste in un'attività di prevenzione posta in 
essere dall'amministrazione e diretta ad assicurare 
l'attuazione e l'osservanza delle leggi e dei 
regolamenti 

C Coincide esclusivamente con la polizia di sicurezza 
  

8 Il piano urbano del traffico deve essere 
obbligatoriamente adottato dai comuni con… 

A Meno di 5000 abitanti 
B Più di 5000 abitanti 
C* Più di 30000 abitanti 

 

 
 
 
 
 
 

 
9 Qual è la differenza tra sosta e parcheggio? 
A* La prima può essere effettuata, salvo divieti, sulla 

strada o un'altra areea aperta alla circolazione, il 
secondo solo in un'area o infrastruttura che sia 
posta al di fuori della carreggiata, in maniera tale 
da non ostacolare lo scorrimento del traffico 

B Il secondo può essere effettuato, salvo divieti, sulla 
strada o un'altra areea aperta alla circolazione, la 
prima solo in un'area o infrastruttura che sia posta al di 
fuori della carreggiata, in maniera tale da non 
ostacolare lo scorrimento del traffico 

C Sono sinonimi 
  

10 La carta di circolazione provvisoria viene 
rilasciata… 

A Dal Comando dei Vigili Urbani 
B* Dall'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
C Dal servizio urbanistico provinciale 

  

11 
L'individuazione delle aree destinate al parcheggio 
in cui la sosta dei veicoli è subordinata al 
pagamento di un'apposita tariffa è stabilita… 

A* Dal Comune previa delibera della giunta 
B Dal Comune previa delibera del consiglio 
C Dal Consiglio 

  

12 
A quale sanzione è soggetto chi circola con slitte 
in assenza di condizioni previste dal codice della 
strada? 

A* Quella amministrativa del pagamento di una 
somma da 26 euro a 102 euro 

B Quella amministrativa del pagamento di una somma 
da 23 euro a 500 euro 

C Quella penale della multa  
  

13 

Ai sensi dell'art. 1 d.p.r. 285/90, copia della scheda 
di morte deve essere inviata dal comune ove è 
avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel 
cui territorio detto comune è ricompreso, entro… 

A 24 ore 
B 15 giorni 
C* 30 giorni 

  

14 
Ai sensi dell'art. 4 l.689/1981, chi ha commesso il 
fatto nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima … 

A Non risponde delle violazioni 
B Risponde comunque delle violazioni 
C* Non risponde delle violazioni nel primo caso, nel 

secondo ne risponde esclusivamente nell'ipotesi 
di colpa grave 

  

15 Ai sensi dell'art. 4 l. 689/1981,  se la violazione è 
commessa per ordine dell'autorità… 

A* Della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha 
dato l'ordine 

B Della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato 
l'ordine e chi l'ha commessa 

C Della stessa risponde comunque chi l'ha commessa 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

Il dirigente o il responsabile del servizio, ai sensi 
dell'art. 41 t.u. edilizia, trasmette al prefetto 
l'elenco delle opere non sanabili per le quali il 
responsabile dell'abuso non ha provveduto nel 
termine previsto alla demolizione e al ripristino dei 
luoghi entro il mese di.... 

A Gennaio 
B Febbraio 
C* Dicembre 

  

17 La sospensione di interventi abusivi da parte della 
regione, ai sensi dell'art. 40 T.U. edilizia... 

A Deve avere una durata superiore a tre mesi dalla data 
di notifica 

B Deve avere una durata superiore a sei mesi dalla data 
di notifica 

C* Non può avere una durata superiore a tre mesi 
dalla data di notifica 

  

18 

Quale facoltà ha l'autorità di pubblica sicurezza 
riguardo alle persone pericolose o sospette e 
coloro che non sono in grado o si rifiutano di 
provare la propria identità? 

A* Ordinare che siano sottoposti a rilievi segnaletici 
B Ordinare che siano messe al confino 
C Ordinare che vengano muniti di un permesso rilasciato 

dalla stessa 
  

19 
Qualora la persona invitata a comparire non si 
presenti nel termine prescritto, l'autorità di 
pubblica sicurezza… 

A* Può disporne l'accompagnamento per mezzo della 
forza pubblica 

B Può disporne l'accompagnamento per mezzo della 
forza pubblica, solo se non si presenta per due volte 
consecutive 

C Può disporne l'accompagnamento per mezzo della 
forza pubblica, solo se non si presenta per tre volte 
consecutive 

  

20 Ai sensi dell'art. 359 c.p., sono persone che 
esercitano un servizio di pubblica necessità: 

A* I privati che esercitano professioni forensi o 
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per 
legge vietato senza una speciale abilitazione dello 
Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per 
legge obbligato a valersi 

B I privati che, esercitando una pubblica funzione o 
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio 
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 
pubblica amministrazione 

C I privati che, non esercitando una pubblica funzione, 
né prestando un pubblico servizio, adempiono un 
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un 
atto diverso da quelli della pubblica amministrazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Perché possa ritenersi integrata la fattispecie di 
reato di peculato, disciplinata dall'art. 314 c.p., 
occorre che la qualifica di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio sussista in capo al 
suo autore... 

A* Nel momento in cui il medesimo entra nel 
possesso o nella disponibilità del bene, mentre è 
irrilevante che permanga al momento in cui se ne 
appropria effettivamente 

B Nel momento in cui il medesimo entra nel possesso o 
nella disponibilità del bene ed in quello in cui se ne 
appropria effettivamente 

C Al momento in cui il medesimo si appropria 
effettivamente del bene, mentre è irrilevante la sua 
sussistenza nel momento in cui entra nel possesso o 
nella disponibilità dello stesso 

  

22 Le sezioni di polizia giudiziaria sono uffici 
composti da.. 

A Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, istituiti presso 
ogni comune 

B* Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, istituiti 
presso la Procura della Repubblica 

C Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, istuiti presso il 
TAR 

  

23 
Qual è il mezzo di prova in virtù del quale viene 
chiesto ad una persona di riconoscere un profumo 
che ha già sentito? 

A Identificazione 
B Riconoscimento 
C* Ricognizione generica 

  

24 le ordinanze di necessità e di urgenza necessitano 
di motivazione: 

A no, mai, data la particolarità del contesto in cui sono 
emanate 

B solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge 
C* si proprio in ragione della loro forza derogatoria 

  

25 

Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, il dipendente può 
concludere, per conto dell'amministrazione, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato nel biennio precedente? 

A No, mai 
B* No, ad eccezione di quelli conclusi mediante 

moduli o formulari 
C Si, sempre 

  

26 Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il 
Piano nazionale anticorruzione è aggiornato... 

A* Annualmente 
B Ogni due anni 
C Ogni tre anni 

  

27 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» 
s'intende: 

A* Qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile 

B Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata, non invece quelle riguardanti persone 
fisiche identificabili 

C Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificabile, non invece quelle riguardanti persone 
fisiche identificate 

  



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

A Annullabile 
B* Nullo 
C Sanabile 

  

29 Quali tra i seguenti atti amministrativi non è un 
provvedimento amministrativo? 

A Le autorizzazioni 
B* I pareri 
C La delega 

  
30 L'annullamento d'ufficio è... 
A* Un provvedimento amministrativo di secondo 

grado con cui viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per 
la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto 

B Un provvedimento amministrativo di secondo grado 
con cui viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto 
amministrativo inopportuno, per la presenza di vizi di 
merito dell'atto 

C Un provvedimento amministrativo di secondo grado 
con cui viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un 
atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di 
legittimità originari dell'atto 

 


