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1
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

2
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

3
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

4
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

5
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

6
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

7

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

8
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

9
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

10
Quanti giorni di ferie spettano al dipendente 

pubblico neoassunto?
Trentacinque. Ventitre. Trenta. 3

11
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

12
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

13
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

14
Nella materia urbanistica che funzioni svolgono i 

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

15
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

16
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

17
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

18
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

19
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

20

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

21
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

22
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

23
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

24
È possibile che enti locali diversi dai Comuni 

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

25 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

26
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

27
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 arm
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

28
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
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29
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

30
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

31
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

32
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

33
La qualità di agente di pubblica sicurezza al 

personale della polizia municipale viene 
conferita:

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

34 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

35
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

36

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

37
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

38

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

39
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

40

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65, nell'esercizio delle funzioni di 

agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di 
agente di pubblica sicurezza, il personale messo 

a disposizione dal  sindaco:

Dipende operativamente dalla competente 
autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel 
rispetto di eventuali intese fra le dette autorità 

e il sindaco.

Dipende formalmente dalla competente 
autorità giudiziaria o di pubblica 

sicurezza, indipendentemente  da 
eventuali intese fra le dette autorità e il 

sindaco.

Dipende operativamente dalla competente 
autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ed 
è esente dal rispettare eventuali intese fra le 

dette autorità e il sindaco.

1

41

In caso di missioni esterne per rinforzare altri 
Corpi e servizi in particolari occasioni, le 

qualifiche proprie del personale della polizia 
municipale:

Si conservano anche fuori del territorio.
Si conservano solo se il Giudice di Pace 

le convalida.
Si perdono. 1

42
Per servizio di polizia municipale (ai sensi della 

L.65/1986) si intende un:
Servizio di polizia volto a preservare l'ordine 

pubblico.
Servizio di polizia di cui possono dotarsi i 

Municipi.

Servizio di polizia di cui possono dotarsi i 
Comuni per le funzioni di polizia 

amministrativa di loro competenza.
3

43
Le norme generali per l'istituzione del servizio di 

polizia municipale:
Devono essere stabilite dallo statuto del 

Comune.
Devono essere stabilite dalla Regione 

con propria legge.
Sono stabilite dal regolamento comunale 

disciplinante il servizio.
2

44
Gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale 

possono svolgere attività di polizia giudiziaria?
No, mai.

Sì, purchè si tratti di personale dotato 
della qualifica di agente di P.S.

Sì, nell'ambito del territorio di competenza 
dell'ente e nei limiti dei propri compiti 

istituzionali.
3

45 Sono organi della polizia municipale:
Comandante, ufficiali e sottoufficiali e vigili 

urbani.
Sindaco, Comandante, ufficiali e 

sottoufficiali e vigili urbani.
Comandante e vigili urbani. 2

46

Nell'esercizio delle funzioni di agente e ufficiale 
di polizia giudiziaria, il personale che esercita 

servizio di polizia locale dipende 
operativamente:

Dal Sindaco. Dal Sindaco e dal Prefetto. Dall'Autorità giudiziaria competente. 3

47
A norma della legge, le uniformi degli addetti al 

servizio di Polizia municipale:

Devono essere tali da palesare una stretta 
somiglianza con le uniformi delle Forze di 

Polizia e delle Forze armate.

Devono essere tali da escludere la stretta
somiglianza con le uniformi delle Forze di

Polizia e delle Forze armate.

Non devono avere alcun requisito particolare 
se non lo stemma della Regione.

2

48
La tipologia delle armi in dotazione agli addetti al 

servizio di Polizia municipale sono stabilite da:
Una legge dello Stato.

Un regolamento approvato con decreto 
dal Ministero dell’Interno.

Una delibera comunale sulla base di criteri 
stabiliti da un decreto del Ministero 

dell’Interno.
2

49

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. Quarantacinque anni di età.
Non aver subito condanna a pena detentiva 

per delitto non colposo.
2

50

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

disciplina rimanga quella dell'organizzazione d
appartenenza.

Che i distacchi ed i comandi siano 
consentiti sempre e senza eccezione 

alcuna.

Che i distacchi ed i comandi non siano 
consentiti quando i compiti assegnati 

ineriscano alle funzioni di polizia municipale e
purchè la disciplina rimanga quella 
dell'organizzazione di destinazione.

1

51
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 65/1986, il 

comandante del Corpo di polizia municipale: 

É responsabile verso il Sindaco 
dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

É responsabile verso il Presidente 
dell'Interno dell'addestramento, della 

disciplina e dell'impiego tecnico-operativo 
degli appartenenti al Corpo.

É responsabile verso il Prefetto 
dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

1
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52
Ai sensi dell'art. 12 della Legge 65/1986, gli enti 
locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di 

polizia  locale di cui sono  titolari:
Esclusivamente a mezzo di appositi servizi.

Anche a mezzo di appositi
servizi.

Mai a mezzo di appositi
servizi.

2

53
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, il sindaco o l'assessore da lui delegato, 
nell'esercizio delle funzioni:

Impartisce le direttive, vigila sull'espletamento 
del servizio e adotta i provvedimenti previsti 

dalle leggi e dai regolamenti.

Impartisce le direttive, vigila 
sull'espletamento del servizio ma non 

adotta i provvedimenti previsti dalle leggi 
e dai regolamenti.

Impartisce le direttive, adotta i provvedimenti 
previsti dalle leggi e dai regolamenti ma non 

vigila sull'espletamento del servizio.
1

54
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, chi svolge le funzioni di polizia locale?
I Comuni. La popolazione. Lo Stato. 1

55
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, i comuni:

Non possono gestire il servizio di polizia 
municipale nelle forme associative previste 

dalla legge dello Stato.

Possono gestire il servizio di polizia 
municipale nelle forme associative 

previste dalla legge dello Stato.

Possono gestire il servizio di polizia 
municipale, ma non in forma associativa.

2

56
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 
65, gli addetti al servizio di polizia municipale:

Non esercitano le funzioni istituzionali previste 
dalla suddetta legge nel territorio di 

competenza.

Esercitano fuori dal territorio di 
competenza le funzioni istituzionali 

previste dalla suddetta legge.

Esercitano nel territorio di competenza le 
funzioni istituzionali previste dalla suddetta 

legge.
3

57
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, chi adotta il regolamento del servizio di 
polizia municipale?

Esclusivamente i comuni in forma singola. Esclusivamente i comuni associati. I comuni singoli o associati. 3

58

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 attività vengano sempre svolte in 
uniforme.

Che le attività vengano svolte in 
uniforme. Possono essere svolte in abito 

civile quando ciò sia strettamente 
necessario per l'espletamento del servizio

e venga autorizzato.

Che le attività vengano svolte in abito civile 
quando ciò sia strettamente necessario per 
l'espletamento del servizio, e senza bisogno 

di autorizzazione.

2

59

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 siano autorizzate le missioni esterne al 
territorio, qualsiasi fine esse abbiano.

Che siano autorizzate le missioni esterne 
al territorio per soli fini di collegamento e 

di rappresentanza.

Che siano autorizzate le missioni esterne al 
territorio per fini di collegamento ma non di 

rappresentanza.
2

60

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:

Servizio di polizia stradale ma non funzioni di 
polizia giudiziaria.

Funzioni di polizia giudiziaria ma non 
servizio di polizia stradale.

Servizio di polizia stradale. 3

61
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 

marzo 1986, n. 65, ai fini del conferimento della 
qualità di agente di pubblica sicurezza:

Bisogna essere in possesso di determinati 
requisiti.

Non è necessario il possesso di alcun 
requisito.

È esclusivamente necessaria la maggiore 
età.

1

62

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 
marzo 1986, n. 65, il possesso di quali requisiti 

deve accertare il Prefetto ai fini del conferimento, 
al relativo personale, della qualità di agente di 

pubblica sicurezza?

Esclusivamente il godimento dei diritti civili e 
politici.

Godimento dei diritti civili e politici; non  
aver  subito  condanna  a pena detentiva 

per delitto non colposo o non essere 
stato sottoposto a misura di prevenzione; 
non  essere  stato  espulso  dalle  Forze 

armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Esclusivamente la non espulsione dalle Forze
armate o dai Corpi militarmente organizzati.

2

63
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 

marzo 1986, n. 65, chi dichiara la perdita della 
qualità di agente di pubblica sicurezza?

Il sindaco, sentito il prefetto. Il prefetto, sentito il sindaco.
Il prefetto o il sindaco, in maniera del tutto 

indifferente.
2

64
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, chi può istituire il Corpo di polizia  
municipale?

I comuni nei quali il servizio di polizia 
municipale sia espletato da almeno quattro 

addetti. 

I comuni nei quali il servizio di polizia 
municipale sia espletato da almeno sette 

addetti. 

I comuni nei quali il servizio di polizia 
municipale sia espletato da almeno sei 

addetti. 
2

65
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, l'organizzazione del Corpo deve essere 
improntata:

Al principio del decentramento esclusivamente
per circoscrizioni.

Al principio del decentramento per zone. 
Al principio del decentramento 

esclusivamente per circoscrizioni o per zone.
3

66
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, l'organizzazione del Corpo deve essere 
improntata:

Al criterio che le dotazioni organiche per 
singole qualifiche devono essere stabilite in 

modo da assicurare la funzionalità e 
l'efficienza delle strutture del Corpo.

Al criterio che le dotazioni organiche per 
singole qualifiche devono essere stabilite 
in modo da assicurare la funzionalità ma 
non l'efficienza delle strutture del Corpo.

Al criterio che le dotazioni organiche per 
singole qualifiche devono essere stabilite in 
modo da assicurare l'efficienza ma non la 

funzionalità delle strutture del Corpo.

1

67
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 

65, l'organizzazione del Corpo deve essere 
improntata:

Al principio del decentramento per 
circoscrizioni o per zone ed al criterio che le 
dotazioni organiche per singole qualifiche 

devono essere stabilite in modo da assicurare 
la funzionalità e l'efficienza delle strutture del 

Corpo.

Esclusivamente al principio del 
decentramento per circoscrizioni, senza 

alcun criterio specifico.

Esclusivamente al criterio che le dotazioni 
organiche per singole qualifiche devono 
essere stabilite in modo da assicurare la 

funzionalità e l'efficienza delle strutture del 
Corpo. L’organizzazione del Corpo non deve 

essere improntata a nessun principio 
specifico.

1

68

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 
65, il Comandante del Corpo di polizia 
municipale verso chi è responsabile 

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

al Corpo?

Verso il Sindaco. Verso il Questore. Verso il Prefetto. 1

69

Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 
65, chi è responsabile verso il Sindaco 
dell'addestramento, della disciplina e 

dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti 
al Corpo di polizia municipale?

Il Comandante del Corpo di polizia municipale.Un qualsiasi addetto di polizia municipale. Il Prefetto. 1

70
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 
65, gli addetti alle attività di polizia municipale, 
nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi:

Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite 
esclusivamente dalle autorità competenti per i 

singoli settori operativi.

Sono 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 
esclusivamente dai superiori gerarchici.

2
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71
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 7 marzo 1986, n. 
65, gli addetti al servizio di polizia municipale:

Sono inquadrati in livelli retributivi determinati 
in relazione alle funzioni attribuite.

Sono inquadrati in livelli retributivi 
determinati in relazione al territorio di 

appartenenza.

Sono inquadrati in livelli retributivi determinati 
in relazione al titolo di studio conseguito.

1

72
Il regolamento della polizia municipale è 

previsto:
Solo per i Comuni che istituiscono il Corpo di 

polizia municipale.
Sempre. Solo per i Comuni con più di 5000 abitanti. 2

73
L'addetto al servizio di polizia municipale è 

anche agente di pubblica di sicurezza?

La qualità di agente di pubblica sicurezza è 
conferita dal Prefetto, previa comunicazione 

del Sindaco, dopo l'accertamento del possesso
dei requisiti prescritti.

La qualità di agente di pubblica sicurezza 
è conferita dal Prefetto su richiesta 

motivata dell'interessato.

Tutti gli addetti al Servizio di polizia 
municipale diventano automaticamente agent

di pubblica sicurezza.
1

74
A chi compete il coordinamento dei servizi di 

polizia stradale?
Al Ministero dell'Interno. All'Arma dei Carabinieri. Alla Polizia stradale. 1

75

Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986, 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 stradale, funzioni di 
pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia 

giudiziaria.

Funzioni di polizia stradale, funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni 

di polizia giudiziaria.

Funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie 
di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di 

polizia giudiziaria.
2

76
Il personale che svolge servizio di polizia 

municipale:
Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo in 

qualità di agente di polizia giudiziaria.
Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo

se incaricato dal pubblico ministero.  

Esercita funzioni di polizia giudiziaria in 
qualità di agente o di ufficiale a seconda della 

qualifica rivestita nel Corpo.
3

77
Il servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 

del Codice della strada, è svolto dalla polizia 
municipale nell'ambito del territorio comunale:

Su tutte le strade. Su tutte le strade gestite da enti locali.
Su tutte le strade ad eccezione delle 

autostrade.
3

78
Quali Comuni possono istituire il Corpo di polizia 

municipale?

I Comuni nei quali il servizio di polizia 
municipale sia espletato da almeno sette 

addetti. 

I Comuni capoluogo di Provincia possono
istituire il Corpo di polizia municipale.

Tutti i Comuni  possono istituire il Corpo di 
polizia municipale.

1

79
Quando è possibile perdere la qualità di agente 

di pubblica sicurezza?

Quando il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara 
la perdita della qualità di agente di pubblica di 

sicurezza nel caso in cui venissero meno i 
requisiti previsti dall'art. 5 punto 2 L. 65/86.

Quando l'agente di polizia municipale 
presenta apposite istanza al Prefetto che 

l'ha conferita.

Solo a seguito di condonna passata in 
giudicato.

1

80

Quando gli addetti al servizio di polizia 
municipale possono eseguire operazioni al fine 

di perseguire gli illeciti al di fuori del territorio di 
competenza?

In caso di necessità dovuta alla flagranza 
dell'illecito commesso nel territorio di 

appartenenza.

Unicamente per prestare soccorso in 
caso di calamità e disastri.

Solo se la segnalazione proviene da un 
funzionario di pubblica sicurezza.

1

81
Il comandante del corpo di polizia municipale è 
responsabile della disciplina degli appartenenti 

al Corpo?

Si; è responsabile verso il Sindaco 
dell'addestramento, della disciplina e 
dell'impiego tecnico-operativo degli 

appartenenti al Corpo.

Si; ne risponde esclusivamente al 
competente dipartimento.

No; responsabile delle disciplina degli 
appartenenti al Corpo è il segretario 

comunale.
1

82
La decisone circa l'armamento del corpo di 

polizia municipale è di competenza:
Del Consiglio comunale. Della Giunta. Del Prefetto. 1

83
A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, 

la contrattazione collettiva integrativa:
Non può avere ambito territoriale. Deve avere ambito territoriale. Può avere ambito territoriale. 3

84
A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, 

la contrattazione collettiva si svolge:

Su materie relative al rapporto di lavoro e alla 
relazioni sindacali specificamente indicate 

dalla Legge.

Su talune materie relative al rapporto di 
lavoro e alla relazioni sindacali.

Su tutte materie relative al rapporto di lavoro 
e alla relazioni sindacali.

3

85
A norma del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, 

l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche 
avviene:

Con contratto individuale di lavoro. Con contratto collettivo di lavoro.
Con provvedimento amministrativo di nomina 

in relazione alla delicatezza dei compiti da 
svolgere.

1

86
Attraverso i regolamenti di polizia urbana il 

Comune provvede ad indicare norme relative 
alla:

Sicurezza dei cittadini. Pavimentazione urbana. Salubrità dell'aggregato urbano. 1

87

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

municipale che gli derivano dalla Legge n. 
65/1986?

No. Si. Solo nei comuni con più di 5000 abitanti. 1

88
Se le infrazioni ai regolamenti di polizia urbana 

danno luogo ad ipotesi di reato:
Il Vigile urbano dovrà contestare la violazione 

nella sua qualità di agente di polizia giudiziaria.

Il Vigile urbano dovrà contestare la 
violazione nella sua qualità di impiegato 

pubblico.

Il Vigile urbano dovrà contestare la violazione 
nella sua qualità di agente di pubblica 

sicurezza.
1

89
Le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 

vengono svolte sotto la direzione :
Del Sindaco. Dell'Assessore competente. Del Funzionario di pubblica sicurezza. 3

90
La perdita di qualità di agente di pubblica 

sicurezza per il venir meno di almeno uno dei 
requisiti, è stabilita:

Dal Prefetto sentito il Sindaco. Dal Sindaco su ordine del Prefetto.
Dal prefetto dopo il riscontro della perdita dei 

requisiti.
1


