
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 4 
  

1 Il Sindaco metropolitano… 
A Può assegnare deleghe ai singoli consiglieri 

metropolitani soltanto se previsto dallo statuto 
B* Non può assegnare deleghe ai singoli consiglieri 

metropolitani 
C Può assegnare deleghe ai singoli consiglieri 

metropolitani, ma la delega è sottoposta al vaglio della 
Corte dei Conti 

  

2 Come viene disciplinato l'ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi negli enti locali? 

A* Con regolamento dei medesimi 
B Con legge statale 
C Soltanto nella Costituzione 

  
3 A chi spetta la revoca del Segretario comunale? 
A Prefetto 
B* Sindaco 
C Ministro dell'Interno 

  
4 Le funzioni dirigenziali… 
A Non possono essere revocate anticipatamente dal 

Sindaco 
B Possono essere revocate anticipatamente dal 

Sindaco, in ogni caso 
C* Possono essere revocate anticipatamente dal 

Sindaco, sentito il parere del direttore generale, in 
caso di inosservanza di direttive o di irregolarità 
nell'emanazione degli atti 

  

5 
Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, a chi spetta 
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi comunali? 

A Essa spetta alla giunta, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal consiglio 

B Essa spetta al consiglio, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dalla giunta 

C* Al consiglio e alla giunta unitamente, nel rispetto 
delle direttive impartite dal sindaco 

  
6 La polizia amministrativa: 
A È di esclusiva competenza dei Prefetti, dei Questori e 

dei Sindaci 
B* È di competenza dello Stato, delle Regioni, delle 

Province e dei Comuni 
C È di esclusiva competenza dello Stato e delle Regioni 

  

7 
Quali tra i compiti di seguito elencati sono di 
competenza della polizia di sicurezza svolta dagli 
agenti di polizia locale? 

A* Vegliare sul mantenimento dell'ordine pubblico, 
sulla sicurezza dei cittadini, sulla loro incolumità e 
sulla tutela della proprietà privata 

B Svolgere funzioni di polizia locale organizzando un 
servizio di polizia municipale 

C Svolgere attività sanzionatoria rispetto agli abusi edilizi 
e alle frodi alimentari 

  
8 La sede stradale è… 
A* La superficie compresa entro i confini stradali 
B Il tratto della strada che congiunge due strade 
C La striscia di strada che è compresa tra la carreggiata 

ed il confine stradale 
  

9 Le pertinenze stradali sono le parti della strada 
destinate… 

A Temporaneamente al servizio della medesima 
esclusivamente 

B Temporaneamente al servizio o all'arredo funzionale 
della medesima  

C* Permanentemente al servizio o all'arredo 
funzionale della medesima  

  

10 La riserva degli spazi ai residenti può avvenire 
nell'ambito… 

A Esclusivamente delle zone a traffico limitato 
B* Delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e 

di quelle di particolare rilevanza urbanistica 
C Esclusivamente delle zone a traffico limitato e di quelle 

di particolare rilevanza urbanistica 
  

11 Il livello massimo di velocità in autostrada può 
essere elevato fino a… 

A* 150 km/h 
B 150 km/h solo in caso di pioggia 
C 150 km/h solo in prossimità di svincoli stradali 

  
12 Gli autocarri… 
A Non possono essere mai usati per il trasporto di 

persone 
B Possono sempre essere usati per il trasporto di 

persone 
C* Possono essere usati per il trasporto di persone in 

via eccezionale e temporanea previa 
autorizzazione dell'ufficio della direzione generale 
della MCTC 

  
13 Quali sono le finalità delle schede di morte? 
A Esclusivamente statistiche 
B* Sanitarie, epidemiologiche e statistiche 
C Esclusivamente epidemiologiche 

  

14 Ai sensi dell'art. 7 l. 689/1981,  l'obbligazione di 
pagare la somma dovuta per la violazione… 

A* Non si trasmette agli eredi 
B Non si trasmette agli eredi, salvi i casi tassativamente 

previsti dalla norma medesima 
C Si trasmette agli eredi 

  

15 

Ai sensi dell'art. 8 l. 689/1981,  salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge, chi con 
un'azione od omissione viola diverse disposizioni 
che prevedono sanzioni amministrative o 
commette più violazioni della stessa 
disposizione… 

A Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più 
grave 

B Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più 
grave, aumentata sino al doppio 

C* Soggiace alla sanzione prevista per la violazione 
più grave, aumentata sino al triplo 

  

16 
Ai sensi dell'art. 182 d.lgs. 152/2006, smaltire i 
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da 
quelle dove gli stessi sono prodotti… 

A È ammesso  
B* È vietato, salvi eventuali accordi regionali o 

internazionali 
C È sempre vietato  

  



17 
Ai sensi dell'art. 304 d.lgs. 152/2006, quando un 
danno ambientale non si è ancora verificato, ma 
esiste una minaccia imminente che si verifichi… 

A* L'operatore interessato adotta, entro ventiquattro 
ore e a proprie spese, le necessarie misure di 
prevenzione e di messa in sicurezza 

B L'operatore interessato adotta, entro quarantotto ore e 
a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione 
e di messa in sicurezza 

C L'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e 
a spese dello Stato, le necessarie misure di 
prevenzione e di messa in sicurezza 

  

18 
Ai sensi dell'art. 46, ultimo comma, Tulps, la 
fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa o 
nitroglicerina 

A È sempre vietata  
B È  vietata esclusivamente ove non si possegga la 

licenza del Questore  
C* È vietata  esclusivamente ove non si possegga la 

licenza del Ministro dell'interno 
  

19 

Ai sensi dell'art. 29 Tulps., com'è punito chi 
contravviene al divieto di passeggiate in forma 
militare con armi, in assenza della licenza del 
prefetto? 

A* Mediante l'arresto fino a sei mesi 
B Mediante l'arresto fino a un anno 
C Mediante la multa di 2000 euro 

  

20 
Qual è la pena prevista dall'art. 316-bis c.p. per il 
caso di commissione del reato di malversazione a 
danno dello Stato? 

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

  

21 
Nel caso di reato di corruzione, disciplinato dagli 
artt. 318 e ss. C.p., le pene si applicano anche al 
corruttore? 

A No, mai 
B* Si, come previsto dall'art. 321 
C Solo nell'ipotesi prevista dall'art. 319-bis. 

  
22 La querela può essere presentata a… 
A PM esclusivamente 
B Esclusivamente ad un Ufficiale di PG 
C* PM, Ufficiale di PG o Agente consolare all'estero 

  

23 La libertà personale può essere sottoposta a 
limitazioni? 

A No, mai 
B* Si, secondo le norme del c.p.p. in materia di misure 

cautelari 
C Si, in base all'attitudine a delinquere 

  

24 Il provvedimento amministrativo carente degli 
elementi essenziali è affetto da… 

A Irregolarità 
B Imperfezione 
C* Nullità 

 

 
 
 
 
 

25 I lavori della conferenza dei servizi iniziano, di 
regola, entro… 

A 10 giorni dalla data di indizione 
B* 15 giorni dalla data di indizione 
C 20 giorni dalla data di indizione 

  

26 La comunicazione di avvio del procedimenti 
amministrativo deve contenere… 

A La data entro cui avrà inizio ipoteticamente il 
procedimento 

B* La data entro cui deve concludersi il 
procedimento, in base ai termini previsti dalla 
legge 

C La documentazione prodotta dall'amministrazione che 
procede 

  

27 

Quale nome prende l'attestazione da parte di 
pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità del sottoscrivente? 

A Segnatura di protocollo 
B Certificazione amministrativa 
C* Autenticazione di sottoscrizione 

  

28 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013, come si 
deve comportare il pubblico dipendente al quale 
siano pervenuti regali o altre utilità al di fuori dei 
casi consentiti? 

A Li restituisce personalmente 
B* Li mette immediatamente a disposizione 

dell'Amministrazione per la restituzione o per 
essere devoluti a fini istituzionali 

C Li mette immediatamente a disposizione 
dell'Amministrazione che li devolverà, esclusivamente, 
ai fini istituzionali 

  

29 
Ai sensi della Legge 190/2012, l’organo di indirizzo 
individua il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza: 

A* Di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio 
B Tra i dirigenti in servizio, anche fuori ruolo, con 

contratto ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267 del 2000 
C Tra i dirigenti di ruolo e tra quelli fuori ruolo 

  

30 

La violazione dei principi di base del trattamento, 
comprese le condizioni relative al consenso, ai 
sensi dell'art. 83, par. 5  del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), è soggetta a... 

A Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000 
€, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale 
totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore 

B* Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 
20.000.000 €, o per le imprese, fino al 4% del 
fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio 
precedente, se superiore 

C Sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30.000.000 
€, o per le imprese, fino al 6% del fatturato mondiale 
totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore 

 


