BUSTA 1

1) Quale violazione commette il custode di un'autovettura sottoposta a
sequestro amministrativo, il quale ne abbia smontato alcune componenti e
le abbia vendute?
Ha violato l'art. 334 c.p
Ha violato l'art. 213 c. 8 D. Lgs. 285/'9
Ha violato l' art. 335 c.p.

2) Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p.p. la
polizia giudiziaria come deve procedere?

La polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del
provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è
stato eseguito
La polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale la motivazione dell'atto
dandone immediata lettura alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate, senza rilasciare copia. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e
comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo
dove il sequestro è stato eseguito
La polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del
provvedimento e ne consegna copia al difensore della persona alla quale
le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo entro
quarantotto ore, al pubblico ministero al quale è assegnato il fascicolo

3) In caso di connessione obiettiva con un reato a chi deve essere
trasmesso il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/81?
Alla autorità giudiziaria competente per il reato
Al giudice di pace competente per territorio
All'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al prefetto.

4) Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
non provvede a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza a quale sanzione soggiace?
Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a
1.100 euro, prevista dall'art. 7 c. 2bis del D. Lgs. n. 286/'98.
Alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 148 del R.D. 18 giugno
1931, n. 773.
Alla pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000,
prevista dal T. U. sull' immigrazione per chi promuove, dirige, organizza,
finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stat

5) Secondo la nuova formulazione dell’articolo 98 del C.d.S.,
l’autorizzazione alla circolazione di prova quando può essere impiegata?
Per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già
muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del
certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi
contemplati all'articolo 80, ove tali veicoli circolino su strada per esigenze
collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o
trasferimenti, ma pure per ragioni di vendita o di allestimento.

Per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già
muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del
certificato di circolazione di cui all’articolo 97, ove tali veicoli circolino su
strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, ma non per ragioni di vendita o di
allestimento.
Per la circolazione su strada solo dei veicoli non immatricolati, anche in
deroga agli obblighi contemplati all'articolo 80, ove tali veicoli circolino su
strada per esigenze collegate a prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti, ma pure per ragioni di vendita o di
allestimento.

6) Ai sensi dell’art. 6 comma 9 del d.lgs n. 150/2011 nel ricorso in
opposizione ad ordinanze ingiunzioni del Prefetto davanti al Giudice di
Pace, la rappresentanza in giudizio:

E’ ammessa, il Prefetto può farsi rappresentare in giudizio
dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la quale vi
provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia
anche destinataria dei proventi della sanzione

E’ ammessa, il Prefetto può farsi rappresentare in giudizio ma soltanto in
casi specifici, attraverso apposita delega, anche se l’amministrazione
delegata non è destinataria dei proventi della sanzione
Non è ammessa

7) Le deliberazioni concernenti i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, che il Tuel attribuisce all'organo
consiliare, possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi
dell'amministrazione (art. 42 Tuel)?

Si, possono essere assunte da altri organi, con l'obbligo di sottoporle a
ratifica consiliare, a pena di decadenza, nei trenta giorni successivi.

No, è espressamente previsto che le attribuzioni consiliari non possono
essere assunte in via d'urgenza da altri organi
Si, possono essere assunte in via d'urgenza dal Segretario generale

8) L'Amministrazione è tenuta a dare notizia dell'inizio del procedimento a
soggetti diversi dai diretti destinatari del provvedimento e a quelli che per
legge vi devono intervenire. A norma del disposto di cui all'art. 7 della l.n.
241/1990 quanto affermato è:

Vero, qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili ed ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

Falso, l'obbligo sussiste soltanto nei confronti dei soggetti diretti
destinatari del provvedimento finale

Falso, l'obbligo sussiste soltanto nei confronti dei soggetti che per legge
devono intervenire nel procedimento
9) L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a:

SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP
competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività

SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, alla Regione in cui
si intende iniziare l’attività
Comunicazione da presentarsi, esclusivamente in via telematica, alla
Regione in cui si intende iniziare l’attività

10) Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, da chi è diretta l'esecuzione
dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture?
Dal Responsabile unico del procedimento
Dal Dirigente del Settore
Dal Direttore dei lavori

TRACCE APERTE BUSTA 1:
1) Durante un servizio di controllo del territorio la pattuglia della Polizia
Municipale, composta da due agenti di polizia giudiziaria, attirata dalle grida
di un commerciante, assiste ad un furto di beni destinati alla vendita,
sottratti da un banco del mercato settimanale. La persona che si era
impossessata della cosa, che si scopre essere di nazionalità tedesca, dopo
un breve tentativo di fuga viene bloccata dagli agenti. Elenchi e descriva il
candidato le azioni da compiere.
2) Concerto musicale presso auditorium comunale (con capienza di 250
persone) in data 6 gennaio 2022. Il candidato descriva le fasi
endoprocedimentali di competenza della Polizia Municipale ai fini
dell’autorizzazione dell’evento.

