
Concorso istruttore amministrativo vigile urbano - test 4

1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di
    procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria?

 A. Si, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale
 B. La determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo generale solo

         per i provvedimenti a rilevanza esterna
 C. No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazio-

         ne dell'unità responsabile del procedimento

2. L'interesse legittimo è definito "interesse"...
 A. Tutelato solo amministrativamente
 B. Immediatamente tutelato
 C. Differenziato e qualificato

3. Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella
     indicata nell'atto, e perciò incompetente è dichiarato....

 A. Nullo
 B. Inammissibile
 C. Irricevibile

4. Quali tra le seguenti funzioni non è di competenza del Consiglio Comunale?
 A. Organizzazione dei pubblici servizi
 B. Emissione di prestiti obbligazionari
 C. L’adozione dell’atto di programmazione del fabbisogno triennale del personale

5. A norma del disposto di cui all’art. 38 del TUEL, le dimissioni dalla carica di consigliere
    comunale: 

 A. sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto da parte di alcun organo e sono     
         immediatamente efficaci 

 B. necessitano di presa d’atto da parte dell’organo consiliare e possono essere revocate sino    
         all’intervento della presa d’atto

 C. Sono irrevocabili e diventano efficaci decorsi dieci giorni dalla relativa acquisizione al    
         protocollo dell’Ente 

6. L’atto amministrativo emanato in violazione delle norme sul bollo è:
 A. Inesistente 
 B. Irregolare
 C. Imperfetto
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7. Nell’IMU esiste una parte di gettito riservata allo Stato?
 A. Parte del gettito derivante dagli immobili posti all’esterno del perimetro urbano
 B. Parte del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
 C. Parte del gettito derivante dagli immobili strumentali 

8. Il presupposto della TARI (tassa rifiuti) è il possesso o la detenzione di: 
 A. Tutti i locali utilizzati per abitazione
 B. Abitazioni, magazzini e autorimesse utilizzati dal proprietario o da terzi
 C. Locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti

9. Secondo l'art. 176 co. 6 del C.d.s., la sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo stret-
    tamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi…:

 A. oltre le tre ore
 B. oltre le due ore
 C. oltre le cinque ore

10. Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del C.d.s., le strade di tipo "F" sono: 
 A. strade locali
 B. strade urbane di quartiere
 C. strade urbane ciclabili

11. Ai sensi dell'art. 170 co. 2 del C.d.s., sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
      oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
      certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore...: 

 A.  a sedici anni
 B.  a quattordici anni
 C.  a quindici anni

12. Ai sensi dell'art. 203 del C.d.s., entro quale termine può essere proposto il ricorso al
      prefetto avverso il verbale di violazione?

 A. Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
 B. Trascorsi 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
 C. Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta violazione, previo pagamento della sanzione
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13. Ai sensi dell'art. 37 del C.d.s., l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale,
      ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico, nei centri
      abitati:

 A. in ogni caso ai servizi di polizia stradale
 B. agli enti proprietari delle strade, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se

         collocati su strade comunali
 C. ai Comuni, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade

         non comunali.

14. Ai sensi dell'art. 196 co. 2 del C.d.s., secondo il principio di solidarietà, 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 è obbligata, in
         solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, anche  se
         provi di non aver potuto impedire il fatto

 B. 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 questi dovuta

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

15.  Ai sensi dell'art. 42 co. 2 del C.d.s., i dispositivi destinati a rallentare la velocità sono:
 A. i segnali complementari
 B. i segnali luminosi
 C. i segnali orizzontali

16.  Secondo l'art. 142 co. 3g del C.d.s., autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,
       di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, fuori dai centri abitati
       non può superare la velocità di:

 A. 110 km/h
 B. 80 km/h
 C. 90 km/h

17. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere scritta?
 A. Si, sempre
 B. No
 C. Solo in caso di accesso formale
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18. Ai sensi dell'art. 62 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato,
      quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali?

 A. l'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
 B. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento
 C. l'avere agito per motivi abietti o futili

19. Il software applicativo dove viene normalmente memorizzato?
 A.  Nel disco fisso del computer
 B. Nella memoria RAM
 C. Nel processore

20. Which of these is not blue collar workwear?
 A.  Boots
 B. Safety shoe
 C. Swimsuit 

Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo

Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo

Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo


