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TEST 2 – CONCORSO PER 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

  

 

 
1) L’organizzazione di un popolo su un territorio sotto una potestà sovrana, a cosa dà luogo? 

a. Alla formazione di un’etnia.  

b. Alla esistenza di uno Stato.  

c. Alla nascita della nazionalità.  

d. Ad un mutamento nelle popolazioni soggette.  

 

2) Come si definisce il diritto oggettivo?  

a. Il complesso delle norme giuridiche che compongono un ordinamento.  

b. La scelta politica della classe o categoria dominante.  

c. Il complesso delle decisioni degli organi giudiziari.  

d. La ripetizione costante di regole consuetudinarie.  

 

3) Come si definisce il rapporto giuridico? 

a. Il contratto stipulato tra privati per dirimere una controversia.  

b. La relazione trasmessa da un ufficiale di polizia giudiziaria al magistrato.  

c. Una relazione fra individui avente carattere di promozione sociale.  

d. Una relazione fra due o più soggetti regolata dal diritto oggettivo e attributiva rispettivamente di 

diritti e doveri.  

 

4) Da quali organi viene esercitato il potere esecutivo? 

e. Dal Parlamento riunito in seduta comune.  

f. Dalla Camera dei Deputati.  

g. Dal Governo e dalla pubblica amministrazione.  

h. Dalla Corte costituzionale.  

 

5) Quali sono i caratteri della norma giuridica?  

a. Specificità, concretezza e adeguatezza.  

b. Provenienza dal patto sociale.  

c. Consensualità, funzionalità ed economicità.  

d. Positività, generalità, astrattezza, obbligatorietà e coercibilità.  

 

6) Per quali riunioni, ai sensi dell’art. 17 Cost., è necessario dare preavviso alle autorità? 

a. Per tutte.  

b. Per nessuna.  

c. Per le riunioni pubbliche e per le riunioni in luoghi aperti al pubblico.  

d. Per le sole riunioni pubbliche.  
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7) Qual è il significato delle parole “pubblica amministrazione”? 

a. L’insieme delle norme che disciplinano i rapporti fra Stato ed enti pubblici.  

b. Il complesso degli organi cui è demandata l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.  

c. L’attività di individuazione e scelta dei fini dello Stato.  

d. Il complesso di organi e uffici pubblici ai quali è demandata la funzione amministrativa.  

 

8) In quali atti si concretizza la funzione consultiva? 

a. Nel fornire pareri agli organi dell’amministrazione attiva.  

b. Nello studio dei problemi della difesa legale dello Stato e degli enti pubblici.  

c. Nel controllo di merito sugli atti amministrativi degli enti locali.  

d. Nel fornire pareri agli organi giudiziari sulle controversie nelle quali è interessata la pubblica 

amministrazione.  

 

9) Quali sono le funzioni della Corte dei conti?  

a. Funzioni di amministrazione attiva in materia economica e finanziaria.  

b. Funzioni di controllo e giurisdizione.  

c. Funzioni di organo superiore gerarchico della Ragioneria generale dello Stato.  

d. Attività di impulso nei confronti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.  

 

10)  Hanno facoltà di intervenire nel procedimento:  

a. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio 

dal provvedimento.  

b. Esclusivamente i titolari di diritti soggettivi legittimi.  

c. Qualunque soggetto titolare di interesse pubblico.  

d. Qualunque soggetto titolare di interesse privato.  

 

11) Il diritto di accesso:  

a. Si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta.  

b. Può riguardare anche documenti allo stato non esistenti.  

c. Può riguardare anche documenti da formare al momento della richiesta.  

d. Può riguardare anche generiche informazioni sull’attività della P.A.  

 

12) Il provvedimento adottato in violazione del giudicato: 

a. È nullo.  

b. È annullabile.  

c. Si può ricorrere innanzi il giudice ordinario.  

d. Si può ricorrere innanzi il commissario ad acta.  

 

13) Il provvedimento di conferma:  

a. Ha il fine di sanare un atto amministrativo nullo.  

b. Innova l’atto cui si riferisce.  

c. Non innova l’atto cui si riferisce, ma si limita a conservarne gli effetti.  

d. È emanato da un’autorità diversa da quella che ha adottato l’atto confermato.  
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14) A quale organo spetta il compito di approvare il decreto di scioglimento del Consiglio 

comunale? 

a. Al Ministro dell’Interno.  

b. Al Prefetto.  

c. Al Presidente della Repubblica.  

d. Al Presidente della Regione.  

 

15) L’organizzazione amministrativa dello Stato può essere: 

a. Principale o secondaria.  

b. Totale o parziale.  

c. Accentrata o decentrata.  

d. Amministrativa o giurisdizionale.  

 

16) Quali delle seguenti funzioni non è di competenza del Sindaco? 

a. Approvazione dello Statuto comunale.  

b. Nomina e revoca degli assessori.  

c. Nomina del Segretario comunale.  

d. Emanazione di ordinanze per motivi urgenti e indifferibili.  

 

17) Ai sensi dell’art. 1 l. 56/2014 sono organi della città metropolitana: 

a. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano.  

b. Il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.  

c. Il sindaco metropolitano e la conferenza metropolitana.  

d. Il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.  

 

18) Come si distinguono i delitti dalle contravvenzioni? 

a. In base alla diversa specie della pena.  

b. In base alle caratteristiche del soggetto passivo.  

c. In base alla competenza del giudice.  

d. Sulla scorta della gravità del bene offeso.  

 

19) L’ignoranza della legge penale costituisce:   

a. Una vera e propria esimente codificata.  

b. Una circostanza aggravante.  

c. Una circostanza attenuante.  

d. Una condizione generalmente non ammessa come esimente.  

 

20) Ai sensi dell’articolo 319-quarter  sono punibili le condotte del privato che dà o promette 

utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio?  

a. No, il privato subisce la pressione da parte del funzionario pubblico che abusa dei suoi poteri 

per ottenere favori; egli è quindi vittima della situazione.  

b. Sì, trovandosi in un certo senso in accordo col pubblico ufficiale.  

c. Sì, a meno che non ricorra una causa di non punibilità speciale.  

d. Sì, la norma rimanda alla pena prevista per il reato di corruzione.  
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21) Che reato commette colui che con artifici o raggiri, inducendo altri in errore, si procura un 

ingiusto profitto con altrui danno? 

a. Circonvenzione di incapace.  

b. Truffa.  

c. Appropriazione indebita. 

d. Frode in commercio.  

 

22) Che reato commette colui che per impossessarsi della cosa mobile altrui usa violenza o 

minaccia alla persona prima dell’impossessamento? 

a. Rapina propria.  

b. Estorsione.  

c. Rapina impropria.  

d. Violenza privata.  

 

23) Secondo quanto previsto dall’art. 133, co. 2, Cost. a chi spetta la competenza ad istituire 

nuovi Comuni? 

a. Alla Provincia.  

b. Al Governo.  

c. Alla Regione.  

d. Al Presidente della Repubblica.  

 

24) Cosa s’intende per ordinamento giuridico?  

a. Le disposizioni che disciplinano il funzionamento degli organi amministrativi.  

b. Il complesso delle norme che regolano i rapporti sociali e giuridici.  

c. La costituzione di uno Stato.  

d. Il complesso delle istituzioni e delle norme giuridiche di un gruppo sociale.  

 

25) Il semplice possesso di un documento falso costituisce reato? 

a. Sì, ma solo se vi è concorso nella falsificazione.  

b. Costituisce mero illecito amministrativo.  

c. Non costituisce illecito di alcun genere.  

d. È reato a sé, quando non vi fu partecipazione alla falsificazione.  

 

26) Che cosa sono le prove? 

a. Sono i corpi di reato e tutti gli oggetti in sequestro.  

b. Sono le argomentazioni svolte dal pubblico ministero in ordine alle accuse rivolte all’imputato.  

c. Sono gli elementi a mezzo dei quali il giudice accerta la veridicità o meno della notizia di reato.  

d. Sono le parti della sentenza nelle quali è contenuta l’esposizione del fatto.  

 

27) In caso di arresto o di fermo di polizia giudiziaria in quale momento l’autorità giudiziaria 

deve esserne informata? 

a. Entro 24 ore.  

b. Entro 48 ore.  

c. Immediatamente.  

d. Dopo il sequestro del corpo del reato.  
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28) La polizia giudiziaria può eseguire perquisizioni anche senza autorizzazione del magistrato? 

a. In nessun caso.  

b. Solo in flagranza e negli altri casi previsti dalla legge.  

c. Ogni volta che viene ritenuto utile per le indagini in corso.  

d. Solo su delega del giudice delle indagini preliminari.  

 

29) Cos’è l’ispezione personale?  

a. L’esame delle tracce o degli effetti materiali lasciati dal reato sulle vesti o sul corpo di una 

persona.  

b. L’identificazione della persona che ha subito il reato.  

c. La ricognizione di persona eseguita sul luogo del delitto.  

d. La perquisizione personale.  

 

30) Sono appellabili le sentenze di proscioglimento? 

a. Sempre dall’imputato e dal P.M. 

b. Solo dalle parti civili.  

c. Mai, in nessun caso.  

d. Si, il P.M. ha il potere di fare appello contro le sentenze di proscioglimento.  

 

 

Spazio riservato alla Commissione 

 

 

Punteggio Test______________________ 
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