
 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – TEST 6 
  

1 Quando divengono efficaci e irrevocabili le 
dimissioni del Sindaco dalla sua carica? 

A Al momento della loro presentazione al Consiglio 
comunale 

B Decorse 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta 
comunale 

C* Decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio comunale 

  

2 
Ai sensi dell'art. 142 del Tuel, il Sindaco qualora 
sussistendo motivi di grave e urgente necessità, 
può essere sospeso… 

A Dal Ministro dell'Interno 
B* Dal Prefetto 
C Dal Presidente della Repubblica 

  

3 
Ai sensi dell'art. 6, 4 Tuel, qual è la maggioranza 
richiesta per la deliberazione dello statuto 
comunale? 

A* Due terzi dei consiglieri 
B Maggioranza assoluta dei consiglieri 
C Unanimità dei consiglieri 

  

4 Le dimissioni del consigliere comunale, ai sensi 
del Tuel, divengono efficaci 

A Nel momento in cui sia avvenuta la sua surrogazione 
B* Immediatamente 
C Nel momento in cui pervengono al Prefetto 

  

5 La decadenza dalla carica di sindaco, in prima 
istanza, può essere promossa…. 

A Esclusivamente dai componenti del Consiglio 
B Esclusivamente dal Prefetto 
C* Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da 

chiunque altro vi abbia interesse  
  

6 L’agente di polizia municipale riveste la qualifica 
di… 

A Incaricato di pubblico servizio 
B* Pubblico ufficiale 
C Autorità di pubblica sicurezza 

  

7 
A chi spetta l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli Agenti di Polizia 
Municipale? 

A Al Prefetto se possiedono la qualifica di Pubblica 
Sicurezza 

B* Al Comandante del Corpo o Servizio 
C Al Sindaco 

  

8 Quali delle seguenti affermazioni è corretta in 
relazione ai veicoli ad uso speciale? 

A Essi possono essere adibiti al trasporto di qualsiasi 
merce 

B* Essi devono essere dotati di speciali 
apparecchiature riconosciute idonee 

C Essi sono ammessi a circolare solo nei centri abitati 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 Da chi viene rilasciato il certificato d'origine? 
A* Dal costruttore del veicolo 
B Dal centro prova autoveicoli 
C Dal venditore del veicolo 

  

10 In che modo può essere segnalato il divieto di 
sosta? 

A Con una striscia di delimitazione parcheggio posta sul 
marciapiede 

B Con un cartello indicante una P bianca 
C* Con una striscia discontinua gialla che delimita 

un'area in cui c'è scritto Bus in giallo 
  

11 Da chi viene rilasciato il duplicato della patente a 
richiesta dell'interessato? 

A Esclusivamente dal comune 
B Esclusivamente dall'ufficio provinciale dell'UMC che 

ha rilasciato la patente 
C* Da qualsiasi ufficio provinciale dell'UMC 

  

12 Per quanto tempo il permesso provvisorio di guida 
sostituisce la patente di guida ? 

A* Per massimo 30 giorni 
B Per massimo 2 mesi 
C Per massimo 3 mesi 

  

13 

 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta 
età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane 
complete e dei feti che abbiano presumibilmente 
compiuto 28 settimane di età intrauterina e che 
all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati 
come nati morti, i permessi di trasporto e di 
seppellimento sono rilasciati... 

A Dal medico necroscopo 
B Dal prefetto 
C* Dall'unità sanitaria locale 

  

14 Ai sensi dell'art. 5 l. 689/1981, quando più persone 
concorrono in una violazione amministrativa...   

A Soltanto una di esse, quella che ha commesso la 
violazione materialmente, soggiace alla sanzione 

B* Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per 
questa disposta, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge 

C Soltanto quella che ha agito con dolo soggiace alla 
sanzione 

  

15 

Ai sensi dell'art. 6 l. 689/1981, il proprietario della 
cosa che servì o fu destinata a commettere la 
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se 
trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto 
personale di godimento 

A* È obbligato in solido con l'autore della violazione 
al pagamento della somma da questo dovuta se 
non prova che la cosa è stata utilizzata contro la 
sua volontà 

B È obbligato in solido con l'autore della violazione al 
pagamento della somma da questo dovuta anche se 
prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua 
volontà 

C Non è obbligato al pagamento della sanzione 

 

 
 
 
 
 



16 

Le limitazioni concernenti il rispetto di distanze 
minime obbligatorie tra attività commerciali 
appartenenti alla medesima tipologia di 
esercizio… 

A Sono fissate in autonomia da ciascun regolamento 
comunale con provvedimento dirigenziale, previa 
consultazione con le associazioni di categoria 

B Sono previste dalle tabelle allegate alle leggi regionali 
C* Non sono previste distanze minime  

  
17 Gli esercizi commerciali al dettaglio… 
A* Possono sempre stare aperti anche di domenica 
B Non possono mai stare aperti di domenica 
C Possono stare aperti di domenica in esecuzione di 

apposite ordinanze sindacali 
  

18 La competenza in materia di rilascio della licenza 
per l'esportazione di armi spetta al… 

A Sindaco 
B* Questore 
C Prefetto 

  

19 
La preventiva dichiarazione per esercitare l'attività 
di affittacamere, ai sensi dell'art. 108 Tulps, deve 
essere presentata al… 

A* Sindaco 
B Questore 
C Prefetto 

  

20 Quando il pubblico ufficiale commette reato di 
peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.? 

A* Qualora avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri 

B Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, 
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 

C Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetti la promessa 

  

21 In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai 
sensi dell'art.317 c.p.? 

A Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 
servizio si appropria o, comunque, distrae, a profitto 
proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile 
non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui 
egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio 

B* Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei 
suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra 
utilità 

C Quando chiunque offre o promette denaro od altra 
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri 

  

22 La denuncia può essere presentata per iscritto da 
un procuratore speciale? 

A No, soltanto dal denunciante 
B* Si 
C Si, soltanto qualora sia spedita con raccomandata a/r 

 

 
 
 
 

23 In caso di reati permanenti la competenza per 
territorio viene determinata in base al luogo… 

A In cui il reato è stato consumato 
B In cui ha avuto inzio la consumazione, ma non se  dal 

fatto sia derivata la morte di una o più persone 
C* In cui ha avuto inzio la consumazione anche 

qualora dal fatto sia derivata la morte di una o più 
persone 

  

24 

Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimenti ad 
istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo:  

A comunica tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all’accoglimento della domanda e, 
contestualmente, provvede a decidere nel merito 

B* comunica tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti  

C anticipa per le vie brevi i motivi che ostano 
all’accoglimento della domanda, concordando in modo 
ufficioso i contenuti del merito amministrativo 
conseguente alle osservazioni pervenute 

  

25 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la 
conclusione del procedimento decorrono:  

A dall’inizio del procedimento determinato dal protocollo 
di arrivo della domanda, sia nei casi di procedimento 
d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di 
parte 

B dal ricevimento della domanda sia in caso di 
procedimento ad iniziativa di parte sia in caso di 
procedimento d’ufficio 

C* dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è 
ad iniziativa di parte 

  

26 

Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel 
caso di procedimento amministrativo ad istanza di 
parte il responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica 
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. In tal caso: 

A* Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti 

B Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti 

C Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare 
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



27 

Ai sensi dell'art. 4 l.241/1990, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare per 
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l'unità organizzativa responsabile 
della istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell'adozione del 
provvedimento finale... 

A* Ove non sia già direttamente stabilito per legge o 
per regolamento 

B Anche se sia già direttamente stabilito per legge o per 
regolamento 

C Soltanto se sia già direttamente stabilito per legge o 
per regolamento 

  

28 

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.p.r. 62/2013, 
sull'applicazione del codice di comportamento 
(d.p.r. 62/2013 stesso) e dei codici di 
comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni vigilano... 

A* I dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le 
strutture di controllo interno e gli uffici etici e di 
disciplina 

B L'ANAC 
C Esclusivamente i dirigenti responsabili di ciascuna 

struttura 
  

29 

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, l.190/2012, la 
sanzione disciplinare a carico del responsabile 
della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza... 

A* Non può essere inferiore alla sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione da un 
minimo di un mese ad un massimo di sei mesi 

B Non può essere inferiore alla sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione da un minimo di sei 
mesi ad un massimo di un anno 

C Dev'essere inferiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un minimo di un mese 
ad un massimo di sei mesi 

  

30 l trattamento, ai sensi dell'art. 6 GDPR, è lecito solo 
se e nella misura in cui... 

A Ricorrono tutte le condizioni indicate nella norma, 
simultaneamente 

B* Ricorre almeno una delle condizioni indicate dalla 
norma 

C Ricorrono almeno due terzi delle condizioni indicate 
dalla norma 

 


