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1 
Analizzando la frase “la persona teste attraverso lo strumento della testimonianza 
pone in essere la sua dichiarazione” potremmo dire che: 

A 
persona teste è fonte di prova, la testimonianza è mezzo di ricerca della prova e la 
dichiarazione è oggetto di prova 

B 
persona teste è fonte di prova, la testimonianza è mezzo di prova e la dichiarazione è 
oggetto di prova 

C 
persona teste è mezzo di prova, la testimonianza è strumento di prova e la dichiarazione 
di oggetto di prova 

  

2 La durata massima delle indagini: 

A Non può comunque superare i sei mesi 

B 
E’ di 18 mesi, salvi i casi espressamente previsti dal codice in cui la durata massima è di 
24 mesi 

C E’ di 18 mesi 

  

3 In mancanza di condizioni di procedibilità: 

A le indagini subiscono un immediato arresto  

B l’indagato può chiedere che le indagini procedano ugualmente 

C il PM può compiere gli atti di indagine necessari 

  

4 
L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel procedimento 
penale? 

A no, perché l’esercizio di tale facoltà comporterebbe la rinuncia agli atti del giudizio civile 

B 
si fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche se non 
passata in giudicato 

C 
si, ma comporta la sospensione del procedimento penale fino a quando non sia 
intervenuta la costituzione di parte civile 

  

5 Cosa si intende per reato proprio? 

A il reato che ha tutte le caratteristiche per essere considerato completo 

B si intendono solo i delitti 

C sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo 
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6 Il falso ideologico si configura quando: 

A L’atto è redatto da persona diversa da quella che appare essere l’autore 

B All’atto, redatto dall’ autore vero, vengono apportate modifiche successive 

C L’atto contiene dichiarazioni menzoniere 

  

7 
Il soggetto preposto ad un ufficio amministrativo o ad un organo, può delegare ad altri 
le proprie attribuzioni? 

A No, in nessun caso 

B Si, sempre 

C No, salvo che nei casi previsti specificatamente dalla legge 

  

8 I vizi gravi che operano di diritto comportano in via automatica: 

A l’annullabilità del provvedimento 

B l’illegittimità del provvedimento 

C la nullità del provvedimento amministrativo 

  

9 
L’art.26 r.d. n. 1054/1924 dispone che spetta decidere sui ricorsi per incompetenza, 
eccesso di potere, o violazione di leggi: 

A Al Giudice adito 

B Al Consiglio di Stato 

C Alla Corte di Cassazione   

  

10 La sussidiarietà è rigida quando? 

A 
Sono indicati, tassativamente dalla legge, i casi in cui l’organo di livello superiore sia 
competente ad adottare atti 

B 
L’organo di livello superiore valuta, in base al caso concreto, la necessità di intervenire o 
meno, con l’emanazione di un atto 

C E’ indifferente se agisce l’organo di livello superiore o l’organo di livello inferiore 
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11 Tra i provvedimenti ablatori rientrano: 

A la confisca e il sequestro conservativo 

B il sequestro conservativo 

C l’espropriazione, la confisca, il sequestro amministrativo e la requisizione in proprietà 

  

12 I presupposti del concorso di reati sono: 

A La convergenza di solo due norme penali 

B Esistenza di una medesima situazione di fatto e convergenza di una pluralità di norme 

C L’inesistenza di una medesima situazione di fatto 

  

13 
Nel caso di ispezione all’interno di un appartamento abitato, avendo elementi oggettivi 
per ritenere di essere in presenza di abuso edilizio, in caso ci venga impedito dagli 
occupanti l’accesso all’interno dello stesso: 

A Cerchiamo in ogni modo di entrare in quanto siamo in presenza di illecito penale 

B 
Inviamo rapporto di servizio al Dirigente del settore tecnico comunale che notificherà 
alla parte la relativa sanzione 

C Avvisiamo il P.M. di turno per ottenere un decreto di ispezione 

  

14 La L.R 6/2015 prevede quali strumenti regionali per la sicurezza urbana: 

A Corsi di formazione per i “vigili di quartiere” 

B Essenzialmente finanziamenti per videosorveglianza 

C Patti Locali, Accordi con associazioni di volontariato 

  

15 La rapina è un reato : 

A Proprio 

B Complesso 

C Procedibile a querela della persona offesa 
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16 
Nel caso di violazioni alle norme del CDS che prevedono l’applicazione anche di sanzioni 
accessorie commesse alla guida di veicolo che richiede la patente di servizio: 

A Le sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente civile 

B 
Le sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio senza conseguenze su 
quella civile 

C 
Le sanzioni accessorie hanno effetto solo sulla patente di servizio, ma la patente civile 
può essere sottoposta a revisione 

  

17 L’ordinamento dei Corpi di Polizia Locale è definito : 

A Dalle Regioni 

B Dai Comuni nel rispetto delle direttive regionali 

C Dai singoli Comuni nell’ambito della propria autonomia 

  

18 
Quando diventano esecutivi i provvedimenti del comandante che comportano impegni 
di spesa? 

A 
con l'apposizione del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario 

B 

con l’apposizione della firma del responsabile del servizio che ha adottato il 
provvedimento, che avrà cura di trasmettere il provvedimento divenuto esecutivo al 
responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

C 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del responsabile del servizio finanziario 

  

19 
Quale violazione si configura per un conducente di autovettura, che dopo aver investito 
un pedone, si ferma a prestargli soccorso fino all’arrivo del 118, ma si allontana prima 
dell’arrivo degli organi di polizia, senza fornire alcun dato? 

A Una violazione amministrativa 

B Nessuna violazione poiché si è fermato a prestare soccorso 

C Una violazione penale 

  

20 Quali sono gli organi di governo del comune? 

A Il Consiglio e la Giunta 

B Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

C Il Consiglio e il Sindaco 

 


