
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 5 
  

1 Ai sensi del Tuel, la giunta… 
A Collabora con il sindaco nel governo del comune e 

opera attraverso deliberazioni monocratiche 
B* Collabora con il sindaco nel governo del comune e 

opera attraverso deliberazioni collegiali 
C Collabora con il sindaco nel governo del comune e 

opera attraverso provvedimenti collettivi con il 
consenso di tutti i componenti 

  
2 È competente a rimuovere il sindaco...  
A La Giunta comunale 
B Il Consiglio comunale 
C* Il Ministro dell'interno  

  

3 Ai sensi del Tuel, il sindaco può revocare uno o più 
assessori? 

A Si, ma entro sessanta giorni dalla nomina 
B No 
C* Si, dandone motivata comunicazione al consiglio 

  

4 
Ai sensi del Tuel, cosa comporta il voto del 
consiglio comunale contrario ad una proposta del 
sindaco o della giunta? 

A Le loro dimissioni 
B* Non le loro dimissioni 
C Le loro dimissioni irrevocabili 

  
5 Il Consiglio comunale costituisce l'organo…. 
A* Di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
B Che ha esclusivamente diritto d'iniziativa su ogni 

questione 
C Ausiliario della giunta 

  

6 
Come vengono individuati i servizi di polizia locale 
che possono essere espletati mediante l'impiego 
di armi? 

A* Tramite regolamenti approvati dall'organo 
consiliare di ciascun ente locale 

B Tramite una determinazione del responsabile del 
servizio di Polizia municipale 

C Tramite  una ordinanza del sindaco 
  

7 Con quale atto vengono nominati gli ausiliari della 
sosta? 

A Delibera di Giunta Comunale 
B Delibera del Consiglio Comunale che istituisce il 

servizio 
C* Decreto sindacale dopo apposito corso 

  

8 Quando gli utenti non devono attraversare un 
passaggio a livello? 

A* Quando sono chiuse o stanno per chiudersi le 
barriere o le semibarriere 

B Quando provengono veicoli dalla direzione opposta 
C Quando non sono in movimentio di chiusura le 

semibarriere 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 I bambini di età superiore ai 3 anni possono 
occupare il sedile anteriore? 

A No 
B Si 
C* Solo se la loro statura è superiore a 1,50 m 

  

10 Le misure minime dei massimali della polizza di 
assicurazione RCA sono… 

A Pagate all'atto di stipula del contratto 
B Sono pagate dall'assicurazione se alla fine dell'anno 

non si sono causati incidenti 
C* Sono determinate con provvedimento normativo 

  

11 Tra quali dei seguenti rientrano i segnali di 
itinerario? 

A* Verticali 
B Complementari 
C Luminosi  

  
12 Qual è la funzione dei segnali di prescrizione? 
A Fornire informazioni utili per la guida 
B Indicare installazioni o servizi 
C* Rendere noti obblighi, divieti e limitazioni per gli 

utenti 
  

13 Ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 285/90,  la visita del medico 
necroscopo deve sempre essere effettuata… 

A Prima di 15 ore dal decesso 
B Non prima di 8 ore dal decesso e non oltre le 15 
C* Non prima di 15 ore dal decesso e non oltre le 30 

  

14 

Ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981, se la violazione è 
commessa da persona capace di intendere e di 
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o 
vigilanza… 

A La persona rivestita dell'autorità o incaricata della 
direzione o della vigilanza non è obbligata in solido con 
l'autore della violazione al pagamento della somma da 
questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto 

B* La persona rivestita dell'autorità o incaricata della 
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con 
l'autore della violazione al pagamento della somma 
da questo dovuta, salvo che provi di non aver 
potuto impedire il fatto 

C La persona rivestita dell'autorità o incaricata della 
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con 
l'autore della violazione al pagamento della somma da 
questo dovuta, anche qualora provi di non aver potuto 
impedire il fatto 

  

15 

Ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981, se la violazione è 
commessa dal rappresentante o dal dipendente di 
una persona giuridica o di un ente privo di 
personalità giuridica o, comunque, di un 
imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o 
incombenze… 

A La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è 
obbligato in via esclusiva 

B* La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è 
obbligato in solido con l'autore della violazione al 
pagamento della somma da questo dovuta 

C La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore non è 
obbligato in solido con l'autore della violazione al 
pagamento della somma da questo dovuta 

  
 



16 Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel 
settore merceologico alimentare… 

A Non sono previsti particolari requisiti professionali 
B* Occorre aver frequentato con esito positivo 

appositi corsi regionali, oppure aver esercitato 
attività nel settore per almeno due anni nell'ultimo 
quinquennio 

C Occorre aver frequentato con esito positivo appositi 
corsi regionali, oppure aver esercitato attività nel 
settore per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio 

  
17 Chi non può esercitare attività commerciale? 
A* Coloro che siano stati dichiarati falliti, o abbiano 

riportato sentenze di condanna passate in 
giudicato per date tipologie di delitti o sottoposti a 
misure di prevenzione, salvo siano stati riabilitati 

B Coloro che non sono iscritti al REC 
C Coloro che siano stati dichiarati falliti, o abbiano 

riportato sentenze di condanna passate in giudicato 
per date tipologie di delitti o sottoposti a misure di 
prevenzione, anche se siano stati riabilitati 

  

18 Ai sensi dell'art. 58 T.U.L.P.S., l'impiego di gas 
tossici… 

A Non è mai vietato 
B È sempre vietato 
C* è vietato a chi non abbia ottenuto la preventiva 

autorizzazione 
  

19 Ai sensi dell'art. 214 Tulps, lo stato di pericolo 
pubblico viene dichiarato mediante 

A Regolamento 
B Ordinanza 
C* Decreto 

  

20 

Ai sensi dell'art. 360 c.p., quando la legge 
considera la qualità di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio, o di esercente 
un servizio di pubblica necessità , come elemento 
costitutivo o come circostanza aggravante di un 
reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in 
cui il reato è commesso... 

A* Non esclude l'esistenza di questo né la circostanza 
aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al 
servizio esercitato 

B Esclude l'esistenza di questo e la circostanza 
aggravante, anche se il fatto si riferisce all'ufficio o al 
servizio esercitato 

C Non esclude l'esistenza di questo ma esclude la 
sussistenza della circostanza aggravante 

  
21 Cosa s'intende per "reati propri"? 
A Reati commessi personalmente 
B Reati commessi da soggetti incapaci 
C* Reati per la cui configurazione è necessario il 

possesso di una determinata qualità o di una data 
posizione giuridica soggettiva di fatto del soggetto 
attivo 

  
22 Il difensore del fermato… 
A Ha la facoltà di intervenire all'udienza di convalida del 

fermo 
B Non può intervenire all'udienza di convalida del fermo 
C* Deve necessariamente intervenire all'udienza di 

convalida del fermo 
  

23 
Come viene denominato il soggetto nei cui 
confronti il PM e la PG svolgono attività 
d'indagine? 

A Imputato 
B Reo confesso 
C* Indagato 

  
24 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà…. 
A Non può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi 

ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza 
diretta 

B* Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia 
conoscenza diretta, se è resa nel suo interesse 

C Può riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad 
altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza 
diretta, in ogni caso 

  

25 La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti 
amministrativi, è corretto? 

A No 
B* Si, in casi tassativamente previsti dall'art. 24 

l.241/1990 
C Si, in quanto il diritto d'accesso rappresenta 

un'eccezione 
  

26 
Cosa deve fare, nel formulare la richiesta, colui che 
sia interessato ad esercitare il diritto d'access ai 
documenti amministrativi? 

A* Motivare la richiesta medesima 
B Inviare la richiesta medesima mediante pec 
C Attendere 12 mesi dal momento della formazione 

dell'atto 
  

27 

Cosa avviene nell'ipotesi in cui nell'ambito della 
Conferenza dei servizi le amministazioni non 
raggiungano l'accordo e il dissenso motivato sia 
espresso da una amministrazione statale preposta 
alla tutela ambientale? 

A La decisione viene rimessa alla deliberazione del 
Consiglio di Stato 

B La decisione viene rimessa alla deliberazione della 
Corte dei Conti 

C* La decisione viene rimessa alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

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 

  

29 

Ai sensi della Legge 190/2012, la trasparenza 
dell’attività amministrativa, che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, secondo 
quanto previsto all’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata 
mediante: 

A* La pubblicazione, nei siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi, secondo 
criteri di facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto di Stato, di 
segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali 

B La pubblicazione, nei siti web delle pubbliche 
amministrazioni, delle informazioni relative ai 
procedimenti amministrativi, secondo criteri di pronta e 
liquida acquisizione dei dati, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di segreto e di protezione dei 
dati personali 

C La pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’ente e 
degli enti partecipati, delle informazioni in materia di 
pubblicità e trasparenza 

  

30 Ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 62/2013, il pubblico 
dipendente, tra gli altri, rispetta il principio di... 

A* Proporzionalità 
B Parzialità 
C Segretezza 

 


