
Concorso istruttore amministrativo vigile urbano - test 2

1. I componenti della giunta comunale ( art. 78 del D.lgs n.267/2000):
 A. se competenti in materia di urbanistica,  di edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono  astenersi 

         dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
         essi amministrato

 B. devono astenersi dall’esercitare qualsiasi attività professionale nel territorio da essi
         amministrato 

 C. possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o      
         comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune 

2. La responsabilità del dipendente pubblico può essere civile,  penale,  amministrativo -
    contabile e disciplinare. E' disciplinare: 

 A. Quando si e' tenuto un comportamento delittuoso con effetti pregiudizievoli per la pubblica
         amministrazione di appartenenza

 B. Se si cagiona alla P.A. un danno erariale diretto o indiretto
 C. Se  si  violano  gli  obblighi  di  condotta  sanciti  direttamente  dalla  legge,  dal  codice  di   

         comportamento o dal contratto collettivo nazionale di lavoro

3. Secondo il  TUEL,  nella fase successiva alla formazione  dell'atto, il controllo  di  regolarità
    amministrativa è svolto, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità  definite
    nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente:

 A. Dal sindaco e dalla giunta
 B. Sotto la direzione del segretario comunale, in base alla normativa vigente
 C. Dal responsabile di ciascun servizio

4. Sono atti di amministrazione attiva....
 A. Gli atti tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di

      amministrazione attiva.
 B. Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della P.A.
 C. Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera

     giuridica.

5. Quale dei seguenti atti e/o operazioni è ricompreso nella fase decisoria del procedimento
     amministrativo?

 A. Accordi integrativi
 B. Acquisizione delle condizioni di ammissibilità
 C. Istanze
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6. Sono atti amministrativi presupposti.....
 A. Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore
 B. Gli  atti  che si inseriscono  in  un procedimento  amministrativo e sono tra loro coordinati  e  

         preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo
 C. Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un 

         rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo o  costituiscono atto  finale  di  un  
         procedimento autonomo

7. Per le aree fabbricabili, da cosa è costituita la base imponibile dell’IMU?
 A. Dai metri quadrati dell’area
 B. Dal valore dei fabbricati in costruzione
 C. Dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

8. Cos’è il CUP (Canone Unico Patrimoniale)?
 A. Il canone previsto per tassare i patrimoni immobiliari
 B. Il canone stabilito per tassare le entrate patrimoniali
 C. Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

9. Ai sensi dell'art. 47 del C.d.s., quale categoria di veicoli, è classifica con la sigla "M3"?
 A. I veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del

         conducente e massa massima superiore a 5 t.
 B. I veicoli destinati al trasporto di persone, aventi meno di otto posti
 C. I veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima compresa tra 3,5 t. e 12 t.

10. Ai sensi dell'art. 352 del C.p.p., le perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria in caso
      di rischio di evasione, devono essere trasmesse al pubblico ministero?

 A. si, non oltre le 72 ore
 B. si, non oltre le 48 ore
 C. si, non oltre le 24 ore

11. Ai sensi dell'art. 7 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'obbligazione di pagare la somma dovuta
      per la violazione si trasmette agli eredi?  

 A. No, mai
 B. Si, sempre
 Si, ma se gli importi superano le somme previste per legge
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12. I soggetti dichiarati delinquenti abituali possono conseguire la patente di guida? 
 A. No, la dichiarazione di delinquenza abituale è ostativa al conseguimento della patente di guida
 B. Si, se la dichiarazione di delinquenza abituale è stata disposta dal Tribunale in composizione

         monocratica
 C. Si, in quanto  condizione  ostativa  al  conseguimento della  patente  è  solo  l'applicazione  di

         misure di sicurezza personali o di prevenzione

13. Ai sensi dell'art. 157 co. 1b del C.d.s., durante la fermata il conducente può allontanarsi
      dal veicolo? 

 A. No, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia
 B. Si, ma per un breve periodo
 C. Si, può allontanarsi purché il veicolo non rechi intralcio alla circolazione

14. Ai sensi dell'art. 116 co. 14 del C.d.s., quale sanzione si applica a chi affida  un  veicolo  per
      la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali a chi non abbia conseguito il
      certificato di idoneità professionale prescritto? 

 A. un richiamo
 B. una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
 C. l'arresto fino a sei mesi

15. Ai sensi dell'art. 40 co. 9 del C.d.s., da chi possono essere oltrepassate le strisce di margine
      continue?

 A.  Solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse
 B.  Dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una

          sosta di emergenza
 C. è vietato per tutti i veicoli

16. Secondo l'art. 142  comma 3d d el  C.d.s.,  i quadricicli  fuori dai centri abitati non possono
      superare la velocità di:

 A. 70 km/h
 B. 90 Km/h
 C. 80 Km/h

17. L'istanza di accesso civico 
 A. non deve essere motivata
 B. deve essere motivata
 C. deve essere motivata solo nei casi previsti dai regolamenti dell'Amministrazione a cui è rivolta
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18. Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'obbligazione di pagare la somma dovuta
      per la  violazione…:

 A. si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
         prescritto 

 B. si estingue nel momento in cui quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
        disposizioni penali

 C. si estingue nel caso in cui i reati in esso previsti, siano punibili con pena detentiva

19. L’HTML è?
 A. Un linguaggio per la realizzazione di pagine web
 B. Un linguaggio di comunicazione tra computer
 C. Un linguaggio di comunicazione per programmi gestionali

20. Choose the best verb to complete this sentence:
      the municipal offices generally ______   at 8 am

 A. Opening  
 B. Is opening
 C. Open
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