
 
COMUNE DI TRADATE 

- Provincia di Varese – 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA UTILE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO. PROFILO: AGENTE DI POLIZA LOCALE – 
CATEGORIA GIURIDICA C. 
 
 

TRACCIA N. 1 
 
N. 10 quesiti a risposta multipla, di cui solo una è esatta. Per ogni quesito svolto 
correttamente viene assegnato 1 punto. Per ogni quesito omesso o svolto in modo 
errato vengono attribuiti 0 punti.  
 
1. Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, agli Agenti e agli Ufficiali di Polizia 
giudiziaria è consentito:  
 

A  eseguire ispezioni all’interno della privata dimora 

B  scattare fotografie per documentare una violazione amministrativa 

C  notificare una sanzione amministrativa  

 
2. L’art. 193 del D. Lgs. 285/1992 detta norme in materia di: 
 

A  comportamento dei pedoni nei confronti degli automobilisti  

B  comportamento degli automobilisti nei confronti dei pedoni  

C  copertura assicurativa dei veicoli a motore in circolazione 

 
3. Quali sono, in generale, i termini di prescrizione per la riscossione delle somme 
dovute per le violazioni al Codice della Strada?: 
 

A  cinque anni dal giorno della commessa violazione  

B  cinque anni dal giorno del pagamento della violazione  

C  tre anni dal giorno della notificazione della violazione 

 
4. Chi sono, secondo il D. Lgs. 285/1992, gli “obbligati in solido”? 
 

A  in caso di violazione al Codice della Strada, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, 

l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione 
finanziaria  

B  in caso di sinistro stradale, la compagnia di assicurazione del veicolo e l’agente 

assicurativo che ha stipulato la polizza   

C  in caso di sinistro stradale, i passeggeri del veicolo in caso di sinistro stradale con 

colpa del conducente 
 



5. Secondo il Codice della Strada, le definizioni di “fermata” e “sosta”… 
 

A  sono due concetti differenti: la fermata indica un arresto temporaneo della marcia 

legato a esigenze della circolazione, la sosta implica la possibilità di allontanamento 
del conducente  

B  sono due concetti differenti: la sosta indica un arresto temporaneo della marcia 

legato a esigenze della circolazione, la fermata implica la possibilità di 
allontanamento del conducente  

C  sono sinonimi 

 
6. L’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: 
 

A  Il Comandante della Polizia Locale detti disposizioni in materia di armamento del 

Corpo  

B  Il sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili e 

urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana  

C  il Sindaco ed il Consiglio comunale durino in carica 5 anni  

 
7. Il mancato uso delle cinture di sicurezza alla guida è una violazione che prevede: 
 

A  una sanzione amministrativa pecuniaria  

B  una sanzione amministrativa pecuniaria e decurtazione di punti patente  

C  una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti patente e il fermo 

amministrativo del veicolo se di proprietà del conducente 

 
8. Le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada sono: 
 

A  applicate dall’Autorità giudiziaria  

B  applicate a discrezione dell’Agente di Polizia Locale  

C  tassativamente elencate nel Codice della Strada e applicate a seguito di 

determinate violazioni  

 
9. Il pagamento in misura ridotta della sanzione previsto dall’art. 16 della L. 689/81 è 
pari a: 
 

A  il terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo edittale 

B  sempre il doppio del minimo edittale 

C  sempre il terzo del massimo edittale  

 
10. Il Codice della strada prevede reati?: 
 

A  no, i reati sono previsti nel Codice penale e nelle sue leggi complementari 

B  sì, vi sono alcuni reati previsti dal Codice della Strada 

C  sì, ma è soltanto uno  
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TRACCIA N. 1 
 

 

N. 5 quesiti a risposta aperta. Per ogni risposta sono attribuibili max 4 punti. 
 
Il candidato dovrà rispondere alle seguenti domande, riguardanti vari ambiti di competenze 
indicati nel bando. La Commissione apprezzerà la capacità di dimostrare la conoscenza 
degli argomenti trattati, elaborando risposte esaustive e allo stesso tempo sintetiche.  
 
 
1. La procedura sanzionatoria prevista dalla L. 689/81 e dal D. Lgs. 285/92. Analogie 

e differenze. 
 
 
2. La segnaletica stradale. 
 
 
3. I reati previsti dal Codice della Strada. 
 
 
4. La copertura assicurativa RCA per i veicoli a motore. 
 
 
5. Gli organi dell’ordinamento istituzionale (Parte 1, titolo III, del D. Lgs. 267/2000). 
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N. 10 quesiti a risposta multipla, di cui solo una è esatta. Per ogni quesito svolto 
correttamente viene assegnato 1 punto. Per ogni quesito omesso o svolto in modo 
errato vengono attribuiti 0 punti.  
 
1. Le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada sono: 
 

A  applicate dall’Autorità giudiziaria  

B  applicate a discrezione dell’Agente di Polizia Locale  

C  tassativamente elencate nel Codice della Strada e applicate a seguito di 

determinate violazioni  

 
2. Il Codice della strada prevede reati?: 
 

A  no, i reati sono previsti nel Codice penale e nelle sue leggi complementari 

B  sì, vi sono alcuni reati previsti dal Codice della Strada 

C  sì, ma è soltanto uno  

 
3. L’utilizzo dello smartphone alla guida è una violazione che prevede: 
 

A  una sanzione amministrativa pecuniaria  

B  una sanzione amministrativa pecuniaria e decurtazione di punti patente  

C  una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti patente e il fermo 

amministrativo del veicolo se di proprietà del conducente 

 
4. L’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: 
 

A  Il sindaco in qualità di Responsabile della Polizia Locale dia disposizioni agli Agenti 

B  Il sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili e 

urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana  

C  il sindaco ed il consiglio comunale durino in carica 3 anni  

 
 

 



5. Secondo il T.U.E.L. gli Enti locali possono: 
 

A  adottare regolamenti per l’ordinamento e il funzionamento dei propri uffici  

B  approvare provvedimenti destinati a diventare legge 

C  aumentare a propria discrezione il numero dei consiglieri comunali 

 
6. L’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: 
 

A  gli organi di governo del Comune sono il consiglio, la giunta e il sindaco  

B  gli organi di governo del Comune sono il consiglio, la giunta, il sindaco e il 

segretario comunale  

C  gli organi di governo del Comune sono la giunta, il sindaco e il prefetto  

 
7. Il mancato uso delle cinture di sicurezza alla guida è una violazione che prevede: 
 

A  una sanzione amministrativa pecuniaria  

B  una sanzione amministrativa pecuniaria e decurtazione di punti patente  

C  una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti patente e il fermo 

amministrativo del veicolo se di proprietà del conducente 

 
8. Le sanzioni accessorie previste dal Codice della strada sono: 
 

A  il fermo amministrativo e la confisca amministrativa del veicolo; il ritiro dei 

documenti di circolazione, della targa o della patente di guida  

B  il fermo amministrativo e la confisca amministrativa del veicolo; il ritiro dei 

documenti di circolazione, della targa o della patente di guida, la revoca della 
patente, obblighi di compiere una determinata attività 

C  il fermo amministrativo del veicolo; il ritiro dei documenti di circolazione o della 

patente di guida, la revoca della patente 

 
9. Il pagamento in misura ridotta della sanzione previsto dall’art. 16 della L. 689/81 è 
pari a: 
 

A  il terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo edittale 

B  sempre il doppio del minimo edittale 

C  sempre il terzo del massimo edittale  

 
10. Il pagamento immediato di una sanzione al CdS nella mani dell’agente 
accertatore è previsto: 
 

A  se il trasgressore è straniero alla guida di veicolo immatricolato in Italia 

B  se il trasgressore, italiano o straniero, è alla guida di un veicolo immatricolato 

all’estero 

C  sempre, se il trasgressore è straniero  
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N. 5 quesiti a risposta aperta. Per ogni risposta sono attribuibili max 4 punti. 
 
Il candidato dovrà rispondere alle seguenti domande, riguardanti vari ambiti di competenze 
indicati nel bando. La Commissione apprezzerà la capacità di dimostrare la conoscenza 
degli argomenti trattati, elaborando risposte esaustive e allo stesso tempo sintetiche.  
 
 
1. Le tipologie di patenti di guida. 
 
 
2. Il procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 689/81. 
 
 
3. La guida in stato di ebbrezza. 
 
 
4. Le competenze del Sindaco come Ufficiale di governo. 
 
 
5. La disciplina delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi prevista dal Codice 

della Strada. 
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N. 10 quesiti a risposta multipla, di cui solo una è esatta. Per ogni quesito svolto 
correttamente viene assegnato 1 punto. Per ogni quesito omesso o svolto in modo 
errato vengono attribuiti 0 punti.  
 
1. La patente di guida viene revocata: 
 

A  sempre, quando il titolare commette grave violazione al Codice della Strada  

B  solo quando il titolare non si eserciti alla guida da almeno tre anni  

C  solo a seguito di determinate violazioni al CdS (es. guida con patente sospesa)  

 
2. L’autoarticolato è definito dal Codice della strada come: 
 

A  autoveicolo formato da una motrice e un semirimorchio 

B  autoveicolo formato da un autocarro e da un rimorchio 

C  veicolo ad uso speciale dotato di cingoli gommati  

 
3. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di passeggeri? 
 

A  sì, sempre 

B  no, a patto che il posto per il passeggero sia espressamente indicato sulla carta di 

circolazione e che il conducente abbia compiuto 16 anni 

C  no, a patto che il posto per il passeggero sia espressamente indicato sulla carta di 

circolazione e che il conducente abbia compiuto 18 anni 

 
4. L’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: 
 

A  Il sindaco in qualità di Responsabile della Polizia Locale dia disposizioni agli Agenti 

B  Il sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili e 

urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana  

C  il sindaco ed il consiglio comunale durino in carica 2 anni  

 
 

 



5. Secondo il T.U.E.L. gli Enti locali possono: 
 

A  adottare regolamenti per l’ordinamento e il funzionamento dei propri uffici  

B  approvare provvedimenti destinati a diventare legge 

C  aumentare a propria discrezione il numero dei consiglieri comunali 

 
6. L’art. 36 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: 
 

A  gli organi di governo del Comune sono il consiglio, la giunta e il sindaco  

B  gli organi di governo del Comune sono il consiglio, la giunta, il sindaco e il 

segretario comunale  

C  gli organi di governo del Comune sono la giunta, il sindaco e il prefetto  

 
7. Gli appartenenti alla Polizia Locale sono esentati dall’uso delle cinture di 
sicurezza alla guida dei veicoli di servizio? 
 

A  sì, sempre  

B  solo nell’espletamento di servizi di emergenza  

C  no, mai 

 
8. Secondo il Codice della strada, sono neopatentati: 
 

A  i conducenti nei primi due anni successivi al conseguimento della patente A  

B  i conducenti che hanno conseguito la patente B sino al conseguimento di altra 

patente di categoria superiore 

C  i conducenti nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente B 

 
9. Il pagamento in misura ridotta della sanzione previsto dall’art. 16 della L. 689/81 è 
pari a: 
 

A  il terzo del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo edittale 

B  sempre il doppio del minimo edittale 

C  sempre il terzo del massimo edittale  

 
10. Il pagamento immediato di una sanzione al CdS nella mani dell’agente 
accertatore è previsto: 
 

A  se il trasgressore è straniero alla guida di veicolo immatricolato in Italia 

B  se il trasgressore, italiano o straniero, è alla guida di un veicolo immatricolato 

all’estero 

C  sempre, se il trasgressore è straniero  
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N. 5 quesiti a risposta aperta. Per ogni risposta sono attribuibili max 4 punti. 
 
Il candidato dovrà rispondere alle seguenti domande, riguardanti vari ambiti di competenze 
indicati nel bando. La Commissione apprezzerà la capacità di dimostrare la conoscenza 
degli argomenti trattati, elaborando risposte esaustive e allo stesso tempo sintetiche.  
 
 
1. Fermo amministrativo e sequestro amministrativo: differenze e analogie. 
 
 
2. I servizi di Polizia stradale. 
 
 
3. L’omissione di soccorso e la fuga. 
 
 
4. Le competenze del Sindaco come Ufficiale di governo. 
 
 
5. Il D.P.R. 495 del 16/12/1992. 
 
 


