
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ‐ PART‐TIME AL 33% DI N. 6 COORDINATORI DI VIGILANZA – CAT. D1

‐ LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE SULLA POLIZIA LOCALE ‐

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3
Risposta 
corretta

1
Quale autorità è competente a dichiarare la 
perdita della qualità di agente di pubblica 

sicurezza?
Il Sindaco. Il Questore. Il Prefetto, sentito il Sindaco. 3

2
L'agente di polizia municipale è investito 

anche della qualifica di pubblico ufficiale?
Sì. No.

Sì, purchè non abbia ancora acquisito la qualifica 
di agente di pubblica sicurezza.

1

3
Il personale che svolge servizio di polizia 

municipale esercita anche funzioni di 
polizia giudiziaria?

Sì, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie 

attribuzioni.
No.

Solo se appartenente ad un Corpo di polizia 
municipale con più di dieci addetti.

1

4
Il concetto di <<servizio di polizia 

municipale>> coincide con quello di 
<<funzione di polizia municipale>>?

Sì.

No, il <<servizio>> indica l'esercizio delle 
attività di polizia, mentre la <<funzione>>fa 
riferimento alle competenze dell'ente locale 

nell'ambito della materia della polizia.

No, il <<servizio>> indica le competenze dell'ente 
locale nell'ambito della materia della polizia, 

mentre la <<funzione>> fa riferimento all'esercizio 
delle attività di polizia.

2

5
Il venir meno di uno dei requisiti necessari 

per il conferimento della qualità di agente di
P.S.:

Non comporta alcuna conseguenza.
Comporta l'applicazione di una sanzione 
disciplinare da parte del Comandante.

Comporta la perdita della qualità di agente di P.S.
dichiarata dal Prefetto, sentito il Sindaco.

3

6
Quale dei seguenti servizi di polizia non 

risulta fra le varie articolazioni della polizia 
locale?

La polizia rurale. La polizia urbana. La polizia periferica. 3

7

La legge quadro sulla polizia municipale 
(L.65/1986) prevede la collaborazione del 
personale della polizia municipale con le 

Forze di polizia dello Stato:

Previa disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Previa disposizione del Sindaco quando ne 

venga fatta, per specifiche operazioni, motivata
richiesta dalle competenti autorità.

Non è prevista alcuna forma di collaborazione. 2

8

Il personale della polizia municipale addetto
ai servizi di polizia stradale, in possesso 

della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza, accede:

Allo schedario dei veicoli rubati e allo 
schedario dei documenti d'identità rubati o 

smarriti operanti presso il centro elaborazioni 
dati del Ministero dell'Interno.

Allo schedario dei veicoli rubati previa 
autorizzazione del Prefetto.

Allo schedario dei dcumenti d'identità rubati o 
smarriti previa autorizzazione del Sindaco.

1

9
Nel caso in cui sia riscontrata la violazione 

di un regolamento comunale, a quale 
autorità deve essere presentato il rapporto?

Al Procuratore della Repubblica. All'Assessore competente. Al Sindaco. 3

10
Il Comandante di polizia municipale è 

responsabile sotto il profilo organizzativo e 
funzionale verso:

Il Consiglio comunale. Il Prefetto. Il Sindaco. 3
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11

Secondo le disposizioni di cui al D.L. 
92/2008, conv. con modif. nella L.125/2008, 
l'accesso alle informazioni sui permessi di 

soggiorno rilasciati e rinnovati:

E' previsto per tutto il personale della polizia 
municipale.

E' previsto per il personale della polizia 
municipale in possesso della qualifica di 

agente di pubblica sicurezza.
Non è previsto in nessun caso. 2

12

Quale, tra i seguenti, non è un requisito che
l’agente di Polizia municipale deve 

possedere per ottenere la qualità di agente 
di pubblica sicurezza?

Non essere stato destituito dalle Forze armate. Venticinque anni di età.
Non aver subito condanna a pena detentiva per 

delitto non colposo.
2

13
Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 

sull'ordinamento della polizia municipale, il 
comandante del Corpo:

Vigila sull'espletamento del servizio di polizia 
municipale.

Dispone la collaborazione della polizia 
municipale con le forze di polizia dello Stato, 

quando ne venga fatta, per specifiche 
operazioni, motivata richiesta dalle competenti 

autorità.

È responsabile dell'addestramento del personale 
della polizia municipale.

3

14
Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 

sull'ordinamento della polizia municipale, il 
Sindaco:

È responsabile  dell'addestramento degli 
appartenenti al Corpo di polizia municipale.

Impartisce le direttive relative al servizio della 
polizia municipale.

È responsabile dell'impiego tecnico-operativo 
degli appartenenti al Corpo di polizia municipale.

2

15
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/1986, gli  

addetti al servizio di polizia municipale 
esercitano: 

Nel territorio di competenza le funzioni 
istituzionali previste dalla suddetta legge.

In tutto il territorio nazionale ed extraeuropeo le
funzioni istituzionali previste dalla suddetta 

legge.

Nel territorio di origine anagrafica le funzioni 
istituzionali previste dalla suddetta legge.

1

16

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/1986, gli  
addetti al servizio di polizia municipale 
collaborano, nell'ambito delle proprie 

attribuzioni,
con le Forze di polizia dello Stato, previa 

disposizione del:

Prefetto.  Sindaco. Segretario comunale. 2

17

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/1986, i 
Comuni singoli o associati adottano il 

regolamento del servizio di polizia  
municipale, che, tra le altre cose, deve 

contenere disposizioni intese a stabilire:

Che l'ambito ordinario delle attività sia quello 
del territorio dell'ente di appartenenza o 
dell'ente presso cui il personale sia stato 

comandato.

Che l'ambito straordinario delle attività sia 
quello del territorio dell'ente di appartenenza o 

dell'ente presso cui il personale sia stato 
comandato.

Che l'ambito ordinario delle attività sia 
esclusivamente quello del territorio dell'ente di 

appartenenza.
1

18

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 65/1986, il  
contingente numerico degli addetti al 

servizio viene stabilito da apposito 
regolamento:

Secondo criteri di funzionalità e di 
economicità, in rapporto esclusivamente alle 

caratteristiche socio-economiche della 
comunità locale.

Secondo criteri di funzionalità e di 
economicità, in rapporto al numero degli 

abitanti del comune e ai flussi della 
popolazione, alla estensione e alla morfologia 

del territorio, alle caratteristiche socio-
economiche della comunità locale.

Secondo criteri di funzionalità e di economicità, in 
rapporto esclusivamente al numero degli abitanti 

del comune.
2

19
Ai sensi dell'art. 8 della Legge 65/1986, i 

titoli di studio per l'accesso alle qualifiche 
previste dalla suddetta legge:

Sono stabiliti in sede di accordo internazionale
per i dipendenti degli enti locali.

Sono stabiliti in sede di accordo comunitario 
per i dipendenti degli enti locali.

Sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i 
dipendenti degli enti locali.

3

20
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 65/1986, i 

regolamenti comunali previsti dalla 
suddetta legge:

Debbono essere comunicati senza tramiti al 
Ministero dell'interno.

Debbono essere comunicati al Ministero degli 
Esteri per il tramite del commissario

del Governo.

Debbono essere comunicati al Ministero 
dell'interno per il tramite del commissario

del Governo.
3

21
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 marzo 

1986, n. 65, gli addetti al servizio di polizia 
municipale:

Non possono collaborare, nell'ambito delle 
proprie attribuzioni, con le Forze di polizia 

dello Stato.

Collaborano, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, 
senza necessità di disposizione del sindaco.

Collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, 
con le Forze di polizia dello Stato, previa 

disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, 
per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle 

competenti autorità.

3

22

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, i comuni singoli o associati 
adottano il regolamento del servizio di 

polizia municipale, che, in particolare, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire: 

Che i distacchi ed i comandi siano sempre 
consentiti.

Che i distacchi ed i comandi siano consentiti 
soltanto quando i compiti assegnati ineriscano 
alle funzioni di polizia municipale e purché la 

disciplina sia quella dell'organizzazione di 
destinazione.

Che i distacchi ed i comandi siano consentiti 
soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle

funzioni di polizia municipale e purché la 
disciplina rimanga quella dell'organizzazione di 

appartenenza.

3

23

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, i comuni singoli o associati 
adottano il regolamento del servizio di 

polizia municipale, che, in particolare, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire: 

Che l'ambito ordinario delle attività sia quello 
del territorio dell'ente di appartenenza o 
dell'ente presso cui il personale sia stato 

comandato.

Che l'ambito straordinario delle attività sia 
quello del territorio dell'ente di appartenenza o 

dell'ente presso cui il personale sia stato 
comandato.

Che l'ambito ordinario delle attività sia quello del 
territorio dell'ente di appartenenza e mai quello 

dell'ente presso cui il personale sia stato 
comandato.

1

24

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, i comuni singoli o associati 
adottano il regolamento del servizio di 

polizia municipale, che, in particolare, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire che

siano osservati i seguenti criteri: 

Che le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa
dei singoli durante il servizio, sono ammesse 
esclusivamente in caso di necessità dovuto 

alla flagranza dell'illecito commesso nel 
territorio di appartenenza.

Che le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa 
dei singoli durante il servizio, sono sempre 

ammesse.

Che le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa de
singoli durante il servizio, non sono ammesse in 

caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito 
commesso nel territorio di appartenenza.

1
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25

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, i comuni singoli o associati 
adottano il regolamento del servizio di 

polizia municipale, che, in particolare, deve 
contenere disposizioni intese a stabilire: 

Che le missioni esterne per soccorso in caso 
di calamità e disastri sono ammesse previa 
esistenza di appositi piani o di accordi tra le 
amministrazioni interessate, e di esse non è 

necessario dare previa comunicazione al 
prefetto.

Che le missioni esterne per rinforzare altri 
Corpi e servizi in particolari occasioni 

stagionali o eccezionali sono ammesse previa 
esistenza di appositi piani o di accordi tra le 

amministrazioni interessate, e di esse va data 
previa comunicazione al sindaco.

Che le missioni esterne per soccorso in caso di 
calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e 

servizi in particolari occasioni stagionali o 
eccezionali, sono ammesse previa esistenza di 
appositi piani o di accordi tra le amministrazioni 

interessate, e di esse va data previa 
comunicazione al prefetto.

3

26

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, il  personale  che  svolge  

servizio  di  polizia  municipale, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e nei 

limiti delle proprie attribuzioni, esercita 
anche:

Funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal 
fine la qualità di agente di polizia giudiziaria.

Funzioni di polizia giudiziaria, senza rivestire 
però la qualità di agente di polizia giudiziaria.

Funzioni di polizia giudiziaria, acquisendo, a 
seguito di un apposito esame di abilitazione 

davanti al sindaco, la qualità di agente di polizia 
giudiziaria.

1

27

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, il  personale  che  svolge  

servizio  di  polizia  municipale, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e nei 
limiti delle proprie attribuzioni, esercita:

Anche funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza.

Mai funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
Funzioni di polizia giudiziaria ma non ausiliarie di 

pubblica sicurezza.
1

28
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 

marzo 1986, n. 65, la qualità di agente di 
pubblica sicurezza può essere persa?

No, mai.
Sì, qualora si accerti il venir meno di alcuno 

dei requisiti previsti.
Sì, dopo 10 anni è opportuno rinnovarla. 2

29

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65 e s.m.i., gli addetti al 
servizio di  polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica 

sicurezza:

Possono, previa  deliberazione in tal senso de
Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le

armi, di cui possono essere dotati.

Possono, previa  deliberazione in tal senso 
della Giunta Comunale, portare, senza licenza

le armi, di cui possono essere dotati.

Possono, previa  deliberazione in tal senso del 
Sindaco, portare, senza licenza, le armi, di cui 

possono essere dotati.
1

30

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65 e s.m.i., gli addetti al 
servizio di  polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica 

sicurezza possono portare, senza licenza, 
le armi, di cui possono essere dotati:

In relazione al tipo di servizio nei termini e 
nelle modalità previsti dai rispettivi 

regolamenti, esclusivamente all’interno del 
servizio e purché nell'ambito territoriale 

dell'ente di appartenenza.

In relazione al tipo di servizio nei termini e 
nelle modalità previsti dai rispettivi 

regolamenti, anche fuori dal servizio, purché a
di fuori dell’ambito territoriale dell'ente di 

appartenenza.

In relazione al tipo di servizio nei termini e nelle 
modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche 
fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale 

dell'ente di appartenenza.

3

31

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, per gli addetti al servizio di 
polizia municipale ai quali è conferita la 

qualità di agente di pubblica sicurezza, un 
apposito regolamento approvato con 

decreto del Ministro dell'interno, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 

stabilisce:

La tipologia, il numero delle armi in dotazione 
ma non l'accesso ai poligoni di tiro per 

l'addestramento al loro uso.

Esclusivamente l'accesso ai poligoni di tiro per
l'addestramento all’uso delle armi in dotazione.

La tipologia, il numero delle armi in dotazione e 
l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al 

loro uso.
3

32

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, sono necessari determinati 

titoli di studio per l’accesso alle qualifiche 
previste dalla suddetta legge?

Sì, solo i laureati in giurisprudenza possono 
accedere alle qualifiche previste dalla Legge 7

marzo 1986, n. 65.

Sì, e sono stabiliti in sede di accordo nazionale
per i dipendenti degli enti locali.

No, tutti possono accedere alle qualifiche previste 
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.

2

33

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, il Comandante del Corpo di 

polizia municipale è responsabile verso il 
Sindaco:

Dell'addestramento, della disciplina ma non 
dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

Del solo impiego tecnico-operativo degli 
appartenenti al Corpo.

Dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego 
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

3

34
Ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 marzo 

1986, n. 65, i regolamenti comunali previsti 
dalla medesima legge:

Debbono essere comunicati al Ministero degli 
esteri per il tramite del commissario del 

Governo.

Debbono essere comunicati al Ministero 
dell'interno per il tramite del Sindaco.

Debbono essere comunicati al Ministero 
dell'interno per il tramite del commissario del 

Governo.
3

35
Ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 marzo 
1986, n. 65, le funzioni di Polizia locale 

possono essere svolte:
Esclusivamente dai Comuni. Anche da enti locali diversi dai Comuni.

Esclusivamente dai Comuni e dalle Comunità 
montane.

2

36
In base all'art.117 della Costituzione a chi 

spetta legiferare sulla polizia 
amministrativa locale?

Allo Stato. Allo Stato e alla Regione. Alla Regione. 3

37
È consentita la gestione associata del 

servizio di polizia municipale?
Si.

Si, solo se comporta documentato risparmio di
spese.

No, non è contemplata dalla legge. 1

38
Il Sindaco può delegare ad un assessore le 
competenze in materia di polizia municipale

che gli derivano dalla Legge n. 65/1986?
Solo nei comuni con più di 5000 abitanti. Si. No. 2
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39

Ai sensi della vigente normativa il 
dipendente, oltre all'arma in dotazione 

quando posseduta, può munirsi 
autonomamente di altri strumenti per la 

difesa personale?

Si. Si, solo di strumenti autorizzati dal Prefetto. No. 3

40
A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 

2001, le sanzioni disciplinari possono 
essere impugnate dal lavoratore davanti:

Al Giudice di Pace. Al Giudice del Lavoro. Al Sindaco del Comune di residenza. 2

41
A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 

2001, in caso di controversia 
sull'interpretazione dei contratti collettivi:

È previsto il ricorso al Giudice del Lavoro. È previsto il ricorso al T.A.R.
Le parti si incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola 
controversa.

3

42

Quale provvedimento normativo ha 
introdotto per la prima volta una nuova 

definizione ed una nuova organizzazione e 
distribuzione dei compiti in materia di 

polizia amministrativa?

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Regio decreto 18 giugno 1931, n.773. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 3

43
In base al contratto collettivo vigente, in 

quale categoria professionale è inquadrato 
l'operatore di polizia locale?

Categoria A. Categoria C. Categoria B. 2

44

Costituiscono, tra gli altri, requisiti per il 
conferimento al personale di polizia 
municipale della qualità di agenti di 

pubblica sicurezza:

Non aver subito condanna a pena pecuniaria o
a pena dententiva per un delitto e non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione.

Non aver subito condanna a pena dententiva 
superiore a cinque anni per qualsiasi delitto e 

non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione.

Non aver subito condanna a pena dententiva per 
delitto non colposo e non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione.
3

45
Cosa afferma il principio costituzionale 

della sussidiarietà? 
Che tutti i cittadini godono di pari diritti e 

doveri.
Che gli enti locali godono di autonomia 

impositiva fiscale.

Che il soddisfacimento dei bisogni del cittadino 
deve essere assicurato dagli enti locali 

territorialmente più vicini.
3

46 Nell'ambito della Polizia locale, il Sindaco:
Impartisce le direttive, vigila sull'espletamento 
del servizio e adotta i provvedimenti previsti 

dalle leggi e dai regolamenti.

Esercita la funzione di comandante del Corpo 
di polizia municipale ed è responsabile verso il 
Prefetto dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo dei componenti 

del Corpo.

Coordina le funzioni di polizia locale con quelle di 
polizia generale che lo Stato esercita nel territorio 

del Comune.
1

47
Il personale della polizia municipale 

giuridicamente ha natura:
Militare. Civile. Giudiziaria. 2

48
Il regolamento comunale che disciplina lo 
stato giuridico del personale del Corpo di 

Polizia municipale deve essere comunicato:
Alla Provincia. Alla Regione. Al Ministero dell'Interno. 3

49
A norma della Legge, gli oneri derivanti 

dallo svolgimento delle funzioni di Polizia 
locale da parte dei Comuni sono a carico:

Dello Stato. Dei Comuni. Delle Regioni a cui i Comuni appartengono. 2

50 La massima autorità sanitaria locale è: Il Prefetto. Il Sindaco.
Il Primo Dirigente dell'ASL locale, se esistente, 

altrimenti il Sindaco.
2

51

In caso di missioni esterne per rinforzare 
altre forze e servizi in particolari occasioni, 

le qualifiche proprie del personale della 
polizia municipale:

Si conservano anche fuori del territorio.
Si conservano solo in ambito di polizia 

giudiziaria.
Si perdono. 1

52
La collaborazione degli addetti al servizio di

polizia municipale con le Forze di polizia 
dello Stato:

È sempre esclusa.
È ammessa solo in caso di emergenza o stato 
di calamità, dietro di disposizione del Prefetto.

È ammessa, nell'ambito delle attribuzione degli 
addetti, previa disposizione del Sindaco e dietro 

richiesta motivata, per specifiche operazioni, delle 
competenti autorità.

3

53
Il personale che svolge servizio di polizia 
municipale può acquistare la qualifica di 

agente di pubblica sicurezza?
No, mai.

Sì, attraverso un provvedimento formale del 
Prefetto.

Sì, tale qualifica si acquista automaticamente 
all'atto della nomina.

2

54
I Comuni che intendono dotarsi di un 

servizio di polizia municipale:
Sono tenuti ad adottare un regolamento che 

ne disciplina l'organizzazione.
Sono tenuti a disciplinare l'organizzazione 

mediante lo Statuto dell'ente.

Possono disciplinare l'organizzazione adottando 
un apposito regolamento o, in alternativa, 

mediante lo Statuto dell'ente.
1
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55

Gli addetti al servizio di polizia municipale 
cui è conferita la qualità di agente di P.S. 

possono portare le armi di ordinanza senza 
licenza?

No. Sì, ma con autorizzazione del Prefetto.
Sì, ma previa apposita deliberazione del Consiglio

comunale.
3

56

Qual è il numero minimo di addetti alla 
polizia municipale necessario affinchè il 

Comune possa istituire un Corpo di polizia 
municipale?

Almeno cinque. Almeno sette. Almeno dieci. 2

57
L’ordinamento del Corpo di Polizia 
municipale si articola di norma in:

Comandante, addetti al coordinamento e al 
controllo, vigili.

Circoscrizioni, zone.
Prefetto, Sindaco, Comandante, Addetti al 

coordinamento e al controllo, vigili.
1

58

Possono portare senza licenza le armi, di 
cui possono essere dotati, gli appartenenti 
alla polizia municipale ai quali è conferita la

qualità di:

Pubblico ufficiale. Agente di pubblica sicurezza. Agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 2

59
Ai sensi dell'art.4 della Legge 65/1986, 
adottano il regolamento del servizio di 

polizia municipale:
Esclusivamente i Comuni singoli. Esclusivamente i Comuni associati.  I Comuni singoli o associati. 3

60
In base alla Legge n. 65/1986 come si 

suddividono gli appartenenti ad un Corpo?
Responsabili, addetti al coordinamento e 

controllo e operatori.
Ufficiali, sottufficiali e vigili. Dirigenti, coordinatori, vigili. 1

61
Quanti giorni di ferie spettano al dipendente

pubblico neoassunto?
Trentacinque. Ventitre. Trenta. 3

62
In che modo avviene l'assunzione di 

personale della polizia locale?
Per selezione tra personale delle forze armate.

Per selezione tra personale delle forze di 
polizia nazionali.

Eslusivamente per concorso. 3

63
Tradizionalmente qual è la tripartizione 

delle funzioni di polizia?
Polizia amministrativa, di sicurezza e 

giudiziaria.
Polizia giudiziaria, stradale e locale. Polizia comunale, provinciale e regionale. 1

64
Su quali delle seguenti attività deve vigilare 

il Corpo di polizia locale?
Solo sull'attività di commercio ambulante. Su tutte le attività commerciali.

Su tutte le attività commerciali ad eccezione di 
quelle ambulanti.

2

65
Nella materia urbanistica che funzioni 

svolgono i vigili urbani?
Esclusivamente di polizia giudiziaria. Esclusivamente di vigilanza. Di vigilanza e di polizia giudiziaria. 3

66
I Comuni possono consorziarsi per 

svolgere il servizio di polizia municipale?
Sempre.

Solo se gli abitanti dei singoli comuni sono 
inferiori a 10.000.

Solo se gli abitanti dei singoli comuni sono 
superiori a 10.000.

1

67
La rilevazione degli incidenti stradali può 

essere effettuata:
Da privati incaricati di un pubblico servizo.

Solo dagli addetti alla viabilità ed alla 
manutenzione delle strade.

Solo dalle forze di polizia con la qualifica di agente
di polizia stradale e dagli ufficiali ed agenti di 

polizia giudiziaria.
3

68

Il conferimento della qualità di agente di 
pubblica sicurezza è sufficiente ad abilitare 

l'operatore di polizia locale al porto 
dell'arma?

È un presupposto necessario, ma necessita 
dell'ulteriore statuizione del Consiglio 

comunale o privinciale che ne autorizzi il porto
per servizio.

No, in quanto è necessario un ulteriore 
provvedimento abilitativo del Prefetto.

Si, è sufficiente, ma l'arma deve essere acquistata
dall'operatore di polizia locale scegliendola tra le 

armi comuni da sparo.
1

69
Sinteticamente, il compito della polizia 

giudiziaria consiste in:

Attuare misure preventive e repressive volte a 
far si che i privati accettino quelle limitazioni 

alla propria libertà che siano indispensabili per
l'interesse della collettività.

Attuare nei casi concreti le norme di diritto 
penale.

Accertare e reprimere i reati, e assicurare i 
colpevoli alla giustizia.

1

70
Gli addetti al servizio di polizia municipale 

possono svolgere le attività del loro servizio
in abiti civili?

No, mai. Si, sempre.
Si, ma solo quando ciò sia strettamente 

necessario per l'espletamento del servizio e sia 
stato autorizzato.

3

71

Le operazioni di polizia esterne al territorio 
di appartenenza degli addetti al servizio di 
polizia municipale, se avvengono per loro 

iniziativa, sono ammesse:

Durante il servizio, solo per lo svolgimento di 
funzioni di polizia giudiziaria.

Durante il servizio ed esclusivamente in caso 
di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito 

commeso nel territorio di appartenenza.
Mai. 2

72
Sono possibili missioni esterne degli 

addetti al servizio di polizia municipale per 
soccorso, in caso di calamità e disastri?

Si, previa esistenza di appositi piani o accordi 
tra le amministrazioni interessate e dandone 

comunicazione al Prefetto.
Si, ma solo per ordine del Prefetto. Mai. 1

73
Il personale della polizia municipale può 

svolgere servizi di polizia stradale?
Si, nell'ambito territoriale dell'ente di 

appartenenza.
Si, nell'ambito della Regione e nei limiti delle 

proprie attribuzioni.
Si, previa intesa tra il Sindaco e le componenti 

autorità statali.
1

74
Chi conferisce la qualità di agente di 

pubblica sicurezza agli agenti del servzio di 
polizia municipale?

Il Sindaco. Il Prefetto. Il Ministro degli Interni. 2

75
È possibile che enti locali diversi dai 

Comuni svolgano funzioni di polizia locale?
Si. No. Si, ma solo le Regioni. 1

76 A norma della legge 7 marzo 1986, n. 65:
Tutti i Comuni devono istituire un Corpo di 

Polizia municipale.

I Comuni nei  quali il servizio di Polizia è 
espletato da almeno sette addetti devono 
istituire un Corpo di Polizia municipale.

I Comuni possono organizzare  un servizio di 
Polizia municipale.

3

77
A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65, 
gli Enti locali diversi dai Comuni possono 

istituire Corpi di Polizia locale?

Si, a condizione che impieghino almeno sette 
addetti.

No. Si, senza particolari limitazioni. 2

78
A norma della Legge 7 marzo 1986, n. 65 è 

compito delle Regioni provvedere a: 
Definire l'ordinamento e l'organizzazione del 

Corpo di Polizia Municipale.

Stabilire la tipologia e il numero delle armi in 
dotazione agli addetti del Servizio di Polizia 

municipale.

Disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli 
strumenti operativi in dotazione ai Corpi e ai 

Servizi di Polizia municipale.
3

79
Gli operatori del Servizio di Polizia 

municipale possono rivestire:
Unicamente la qualifica di Ufficiali di Polizia 

Giudiziaria.
Unicamente la qualifica di Agenti di Polizia 

Giudiziaria.
Nessuna qualifica di Ufficiale o di Agente di 

Polizia Giudiziaria.
2

80
I responsabili del servizio di Polizia 

Municipale possono rivestire la qualità di 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria?

Si. No, solo quella di agente. No, nessuna qualifica. 1
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81
Gli addetti al servizio di polizia municipale 
acquistano la qualità di Agenti di Polizia 

Giudiziaria:
A seguito di un provvedimento del Prefetto.

A seguito dell'assunzione da parte del 
Comune.

In nessun caso. 2

82
Gli addetti al servizio di polizia municipale 

possono procedere all'arresto?
Si, se sono in servizio, secondo quanto 

disposto dal Codice di procedura penale.
Si, ma solo se hanno ricevuto la qualità di 

agenti di pubblica sicurezza.
No, mai. 1

83
Il Corpo di Polizia municipale può essere 

istituito:
Presso tutti i Comuni.

Presso i Comuni individuati con un apposito 
decreto del Ministero dell’Interno.

Presso i Comuni nei quali il servizio di Polizia 
municipale è espletato da almeno sette addetti.

3

84
La qualità di agente di pubblica sicurezza al 

personale della polizia municipale viene 
conferita:

Dal Sindaco. Dal procuratore della Repubblica. Dal Prefetto. 3

85 Le norme in materia di polizia municipale:
Rientrano tra le funzioni fondamentali dei 

comuni, e quindi sono di competenza 
legislativa statale.

Sono rimaste di competenza delle regioni, in 
quanto la polizia municipale non rientra tra le 
funzioni fondamentali dei comuni (vi rientra 

solo la polizia amministrativa locale).

Sono di competenza dei singoli comuni. 1

86
I Comuni definiscono l'ordinamento e 
l'organizzazione del Corpo di polizia 

municipale mediante:
Regolamento comunale.

Ordinanza del sindaco quale capo 
dell'amministrazione.

Ordinanza del Sindaco quale ufficio del Governo. 1

87

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 7 
marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della 
polizia municipale, nell'esercizio  delle  

funzioni di  agente e di ufficiale di polizia  
giudiziaria e di agente di pubblica 

sicurezza, il personale
in oggetto, messo a disposizione dal 

sindaco dipende
operativamente:

Direttamente dal sindaco stesso.

Dalla competente autorità giudiziaria o di 
pubblica

sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le 
dette autorita' e il sindaco.

Dal prefetto. 2

88
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 65/1986, il 

comandante del Corpo di polizia municipale
è responsabile verso il Sindaco:

Esclusivamente dell'impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo.

Dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

Esclusivamente dell'addestramento degli 
appartenenti al Corpo.

2

89

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 
65/1986, gli addetti alle attività di polizia 

municipale, nei limiti del loro statuto 
giuridico e delle leggi:

Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite 
dai superiori gerarchici e dalle autorità 

competenti per i singoli settori operativi.

Non sono mai tenuti ad eseguire le direttive 
impartite dai superiori gerarchici e dalle 
autorità competenti per i singoli settori 

operativi.

Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dalle 
autorità competenti per i singoli settori operativi, 

ma non dai superiori gerarchici.
1

90
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65, chi conferisce la qualità 

di agente di pubblica sicurezza?
Il Sindaco, previa comunicazione del prefetto. Il Prefetto, previa comunicazione del sindaco.

Il Prefetto o il Sindaco, in maniera del tutto 
indifferente.

2


