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Come è definito, nella Costituzione (art. 48 e ss.mm.ii.), l'esercizio del diritto di voto?
A Un obbligo di legge
B

Una facoltà

C

Un dovere civico

La Costituzione prevede che in caso di impedimento del Presidente della Repubblica ad
adempiere le sue funzioni, queste sono esercitate:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B

dal Presidente del Senato

C

dal Presidente della Corte costituzionale

In base alla Costituzione, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:
A per acclamazione
B

per scrutinio segreto

C

per scrutinio palese

Secondo la Costituzione (art. 56 e ss.mm.ii.) qual è il numero dei deputati?
A Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
B

Seicento, nessuno dei quali eletto all'estero

C

Seicentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la
proposta:
A da parte di almeno 100.000 elettori, di un progetto composto in articoli
B

da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di delega al Governo

C

da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli
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In base al D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. lo statuto comunale è pubblicato:
A nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR)
B

nel principale quotidiano regionale

C

nella Gazzetta Ufficiale

In base al D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il Comune è rappresentato:
A dal Segretario comunale
B

dal Presidente del Consiglio comunale

C

dal Sindaco

Il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che sono eleggibili a Sindaco gli elettori di un
qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto:
A il venticinquesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione
B

il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

C

il quarantesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A No, in nessun caso
B

Sì, salvo i casi previsti dal regolamento

C

Sì, senza alcuna eccezione

In base al D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il Sindaco dura in carica per un periodo di:
A quattro anni
B

tre anni

C

cinque anni

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano le funzioni istituzionali previste dalla
L. 65/1986 e ss.mm.ii.:
A su tutto il territorio statale
B

su tutto il territorio regionale

C

nel territorio di loro competenza

Ai sensi della L. 65/1986 e ss.mm.ii., quale organo deve sentire il Prefetto prima di dichiarare
la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'operatore della Polizia Municipale?
A il Ministro dell'interno
B

il Sindaco

C

il Comandante del Corpo
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Ai sensi del Codice penale (art. 19 e ss.mm.ii.) una delle pene accessorie per i delitti è:
A la sospensione dall'esercizio di una professione
B

l'arresto

C

l'interdizione dai pubblici uffici

Ai sensi del Codice penale (art. 317 e ss.mm.ii.) il pubblico ufficiale che, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra
utilità, commette il reato di:
A peculato
B

concussione

C

corruzione

Ai sensi del Codice penale (art. 316 e ss.mm.ii.) l'incaricato di un pubblico servizio può
commettere peculato mediante profitto dell'errore altrui?
A No, non sussiste peculato nel caso di errore altrui
B

No, solo il pubblico ufficiale può commettere peculato mediante profitto dell'errore altrui

C

Sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale

Secondo quanto prevede il Codice penale (art. 17 e ss.mm.ii.) quale delle seguenti pene è
classificata come pena principale stabilita per i delitti?
A L'ammenda
B

L'arresto

C

La reclusione

a Norma del Codice penale (art. 314 e ss.mm.ii.) nel peculato di cosa mobile è sufficiente
che il pubblico ufficiale ne abbia la disponibilità?
A No, è necessario in ogni caso il possesso anche nel caso di cosa mobile altrui
B

Sì, è sufficiente la disponibilità di cosa mobile altrui

C

No, il peculato riguarda esclusivamente il possesso di denaro

A norma del Codice penale (art. 326 e ss.mm.ii.) può commettere rivelazione di segreti
d'ufficio la persona incaricata di un pubblico servizio ?
A No, perché è reato proprio del solo pubblico ufficiale
B

No, perché non può esservi ragione d'ufficio in un pubblico servizio

C

Sì, allo stesso modo del pubblico ufficiale
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Ai sensi del Codice di Procedura Penale (art. 352 e ss.m.ii.), nella fragranza del reato o nel
caso di evasione, gli ufficiali di Polizia giudiziaria quali perquisizioni possono eseguire?
A Solo perquisizioni domiciliari
B

Solo perquisizioni personali

C

Perquisizioni personali e locali

A norma del Codice di Procedura Penale, chi procede all'interrogatorio dell'arrestato?
A Il difensore di fiducia
B

Il Pubblico Ministero

C

L'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto

A norma del Codice di procedura penale, gli ispettori della polizia di Stato sono ufficiali di
Polizia giudiziaria?
A Sì, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali
B

No, solo i dirigenti e i commissari sono ufficiali di Polizia giudiziaria

C

No, gli ispettori della polizia di Stato sono agenti di Polizia giudiziaria

A norma del Codice di procedura penale. (art. 195 e ss.mm.ii.), quando il testimone si
riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone
che questo sia chiamato a deporre. SI tratta di:
A testimonianza diretta
B

falsa testimonianza

C

testimonianza indiretta

A norma del Codice di Procedura Penale (art. 59 e ss.m.ii.), gli appartenenti alle sezioni di
Polizia giudiziaria possono essere distolti dall'attività di Polizia giudiziaria?
A Si, in ogni caso
B

Sì, ma solo per disposizione del magistrato dal quale dipendono

C

No, in nessun caso

Secondo quanto prevede il Codice di procedura penale, gli agenti di custodia sono ufficiali
di Polizia giudiziaria?
A Sì, come gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali degli agenti di custodia
B

No, gli agenti di custodia sono agenti di Polizia giudiziaria

C

No, solo gli appartenenti alla polizia di Stato sono ufficiali di Polizia giudiziaria

Ai sensi del Codice di Procedura Penale (art. 349 e ss.m.ii.), quando la Polizia giudiziaria
procede all'accompagnamento dell'indagato o dei potenziali testimoni negli uffici di polizia:
A deve provvedere a dare immediata notizia al Pubblico Ministero dell'accompagnamento e
dell'ora in cui è stato compiuto
B

deve dare al Pubblico Ministero esclusivamente la notizia dell'ora dell'eventuale rilasco

C

può provvedere a dare immediata notizia al Pubblico Ministero dell'ora in cui è stato compiuto

A norma del Codice di procedura penale, la Polizia giudiziaria deve avvisare i familiari
dell'arrestato?
A Sì, ma solo con il consenso dell'arrestato
B

No, in nessun caso

C

Sì, ma solo con il consenso del difensore
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A norma del Codice di procedura penale, qual è l'oggetto del sequestro probatorio?
A Esclusivamente le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
B

Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti

C

Gli oggetti con i quali è stato commesso il reato, se non vi è stato l'uso di armi

A norma del Codice di Procedura Penale (art. 349 e ss.m.ii.), chi procede all'identificazione
delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini?
A La Polizia giudiziaria
B

Il Pubblico Ministero

C

La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri
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Secondo quanto prevede la L. 689/1981 e ss.mm.ii., quale, tra i seguente atti, non può
essere compiuto dagli addetti all'accertamento di violazioni amministrative?
A L'esecuzione di rilievi e altri operazioni tecniche
B

L'assunzione di informazioni

C

L'ispezione di luoghi di privata dimora

Ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/1981 e ss.mm.ii., in quale caso cessano gli effetti della
reiterazione?
A Quando il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato esclusivamente su
ricorso della parte interessata o d'ufficio
B

Quando il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato esclusivamente su
ricorso della parte interessata

C

Quando il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato

Ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii., il pagamento della somma indicata nell'ordinanza di
ingiunzione deve essere effettuato dall'interessato residente in Italia entro:
A 90 giorni dalla notificazione
B

60 giorni dalla notificazione

C

30 giorni dalla notificazione

A norma della L. 689/1981 e ss.mm.ii., il procedimento relativo ad una violazione
amministrativa si apre:
A con l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione
B

con la notifica della violazione

C

con l'accertamento della violazione da parte degli organi competenti

Ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'obbligazione di pagare la somma dovuta per una
violazione amministrativa si trasmette agli eredi?
A No, in nessun caso
B

Sì, in ogni caso

C

No, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

Ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii., non si applica la sostituzione della sanzione
amministrativa alla multa o all'ammenda per i delitti:
A punibili a querela della persona offesa
B

perseguibili previa autorizzazione a procedere

C

perseguibili d'ufficio

Ai sensi della L. 689/1981 e ss.mm.ii., quando uno stesso fatto è punito da una norma
penale e una amministrativa:
A si applicano entrambe le sanzioni
B

si applica la sanzione amministrativa

C

si applica la sanzione speciale
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Le norme del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) ed i provvedimenti emanati in applicazione
di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia regolano:
A la circolazione sulle strade dei soli veicoli
B

la circolazione sulle strade dei pedoni e dei veicoli, ma non degli animali

C

la circolazione sulle strade dei pedoni, dei veicoli e degli animali

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.), gli organi di Polizia stradale
concorrono alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere?
A Sì, concorrono alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere
B

No, in nessun caso

C

Sì, ma solo per acquisire informazioni relative alle modalità dell'incidente e alla copertura
assicurativa dei veicoli

Ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) le strade sono classificate anche in base alle
loro caratteristiche costruttive?
A No, sono classificate in base alle sole caratteristiche tecniche e funzionali
B

No, sono classificate in base alla loro classificazione catastale

C

Sì, sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali

In base al D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) nei segnali di localizzazione territoriale del
confine del Comune, si possono utilizzare lingue regionali presenti nella zona di riferimento
in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana?
A Sì, si possono utilizzare lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana
B

No, si deve utilizzarre esclusivamente la denominazione nella lingua italiana

C

Sì, si possono utilizzare lingue regionali presenti nella zona di riferimento ma esclusivamente
nelle Regioni a Statuto Speciale

Ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) cosa si intende per "carreggiata"?
A Parte della strada destinata esclusivamente ai mezzi di soccorso
B

Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli

C

Parte della strada destinata alla sosta

Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) si definisce "strada":
A l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei soli veicoli
B

l'area di pubblico servizio destinata alla circolazione e alla sosta dei soli veicoli

C

l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli, e degli animali

Ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.), per le esigenze di carattere
amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade si
distinguono in:
A statali, regionali e distrettuali
B

regionali, locali e comunali

C

statali, regionali, provinciali e comunali

Ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.), il Prefetto stabilisce le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra,
gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio:
A ogni due anni
B

ogni tre anni

C

anno per anno
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Ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) la segnalazione di un agente preposto alla
regolazione del traffico mediante braccio alzato verticalmente significa:
A "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in
grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza
B

"via libera" per coloro che si trovano di fianco all'agente, indipendentemente dalla direzione di
marcia

C

"via libera" per tutti gli utenti

In base al D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) nelle lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico, a quale tipo di luce è attribuito il significato di preavviso di arresto?
A Ad una luce delineante una barra gialla, disposta obliquamente, su fondo nero
B

Ad una luce delineante un triangolo giallo su fondo nero

C

Ad una luce delineante una barra bianca, disposta orizzontalmente, su fondo nero

Ai sensi del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.) i segnali di pericolo:
A hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni utili per la guida
B

preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere
un comportamento prudente

C

rendono noti gli obblighi cui gli utenti della strada devono uniformarsi

Ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (C.d.S.), le strade "vicinali":
A sono gestite dall’Azienda nazionale autonoma per le strade statali
B

sono assimilate alle strade provinciali

C

sono assimilate alle strade comunali

Secondo quando prevede il Regolamento del Corpo della P. M. di Napoli e ss.mm.ii., ai
servizi interni, necessari per il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, può essere
addetto personale del Corpo?
A No, ai servizi interni è addetto esclusivamente personale amministrativo
B

Sì, ai servizi interni può essere addetto personale del Corpo che abbiano effettuato servizio
esterno per almeno 5 anni

C

Sì, ai servizi interni può essere addetto personale del Corpo dispensato per motivi di salute
dai servizi esterni

Secondo quanto prevede il Regolamento del Corpo della P. M. di Napoli e ss.mm.ii.,
l'Amministrazione istituisce turni di reperibilità in relazione a determinati servizi istituzionali
su proposta:
A del Comandante e sentite le OO.SS. di categoria
B

dal dirigente di settore sentite preventivamente le OO.SS. di categoria

C

dal dirigente di settore sentito il Comandante del Corpo
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Che cosa indica l'acronimo "CC" che compare generalmente sulle maschere di scrittura di
una e-mail?
A copia conoscenza
B

check concordato

C

check controll

Cosa si ottiene se su Google si digita il termine 5*2+3 nel campo di ricerca?
A Il risultato della formula
B

Tutti i documenti che contengono il termine 5*2+3

C

Visualizza 5 risultati per pagina di tutti i documenti che contengono il termine 2+3

Quali tipi di software sono identificati con il termine "foglio di calcolo"?
A I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati.
B

I programmi realizzati per permettere la stesura e la modifica di file di testo.

C

I programmi che permettono la visualizzazione e la gestione delle risorse di un computer
(hard disks, files, directories, computer di rete, stampanti ecc.); il termine è oggi usato in
particolar modo per indicare i software di navigazione su Internet.

Cos'è il pacchetto Office?
A Un programma specifico di gestione contabilità
B

Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi specifici

C

Un programma di grafica

L'antivirus è:
A una banca dati contenente solo esempi grafici del funzionamento di tutti i virus noti
B

un programma

C

un dispositivo hardware
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The books ____ returned by the end ____ week.
A are / in the
B

will be / of the

C

were / on the

The _____ project _____ developed in America.
A main / be
B

fist / is

C

first / was

"____ to get to work?" "About half an hour."
A How much time does it want
B

How many do you need

C

How long does it take you

Nowadays, there is a lot of ____ in big cities.
A dirty
B

not clean

C

pollution

I live _____ London but I _____ go to Milan on business.
A in / am
B

in / often

C

to / will

Are the children still awake or are they already ____?
A sleep
B

asleep

C

sleepy
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