
 

COMUNE di GARDONE Val Trompia 
 (Provincia di Brescia) 

 

 

 

CONCORSO PER IL POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO / AGENTE ACCERTATORE CAT. B 3 – 

TEMPO DETERMINATO, PART TIME 18 ORE - AREA POLIZIA LOCALE. 

 

PROVA PRATICA – 11 APRILE 2018 – ORE 10,00 

 

PROVA PRATICA (A) 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA  

 

Il candidato tracci una X (non sono ammesse altre modalità) sulla sola risposta corretta. 

 
1 In quali casi è prevista la rimozione del veicolo? 

a) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, quando la sosta viene effettuata senza lasciare uno spazio 

sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. 

 

b) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, quando la sosta viene effettuata senza lasciare uno spazio 

sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a due metri di larghezza. 

 

c) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, quando la sosta viene effettuata senza lasciare uno spazio 

sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a quattro metri di larghezza. 

 

2 Si può sostare sul marciapiede? 

a) Assolutamente no. 

 

b) Si, se c'è spazio sufficiente. 

 

c) Se la segnaletica lo consente. 

 

3 Si può sostare in doppia fila? 

a) Si 

 

b) Dipende dai veicoli 

 

c) No 

 

4 La sosta è vietata nei centri abitati con l'apposito cartello di segnaletica verticale, senza ulteriori pannelli integrativi. 

Indicare la casistica corretta. 

a) Nei soli giorni feriali. 

 

b) Dalle 8:00 alle 20:00 di tutti i giorni. 

 

c) 24 ore su 24 di tutti i giorni. 

5 Indicare, ai sensi dell'Art. 204-bis Codice della Strada, i termini e le condizioni per il ricorso al Giudice di Pace da 

parte di trasgressore non residente all’estero. 

a) Entro 60 gg dalla notificazione se non si è pagato il verbale. 

 

b) Entro 30 gg dalla notificazione se si è pagato il verbale. 

 

c) Entro 30 gg dalla notificazione se non si è pagato il verbale. 

 



6 Chi attribuisce la nomina di “ausiliario del traffico”? 

a) Il Sindaco. 

 

b) Il Comandante di Polizia Locale. 

 

c) La Giunta Comunale. 

 

7 Può essere nominato ausiliario del traffico un autista di autobus adibito a trasporto pubblico? 

a) No. 

 

b) Si. 

 

c) Solo se in possesso di C.Q.C. (certificato qualità controllo). 

 

8 Ordinanza comunale in materia di ordine pubblico: chi ha la competenza per l’adozione? 

a) Il Sindaco. 

 

b) Il Comandante della Polizia Locale, 

 

c) Il Segretario comunale. 

 

9 Qual è la modalità informatica avente pari valore legale della raccomandata A.R.? 

a) e-mail 

 

b) e-mail con opzione conferma/recapito di lettura 

 

c) p.e.c. (posta elettronica certificata)? 

  

10 L’espressione “organi di governo”, con riferimento al Comune, prevista dall’art. 36 del Testo unico enti locali 

(D.Lgs. n° 267/2000) a quali è riferita? 

a) Al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco. 

 

b) Al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e al Collegio dei revisori. 

 

c) Alla Giunta, al Sindaco e al Direttore generale. 

 

 

 

 

 

QUESITO A RISPOSTA SINTETICA - Il candidato tratti il seguente argomento, utilizzando il 

foglio appositamente intestato: 

 

o Le attribuzioni del Consiglio Comunale. 

 

 

 

Gardone Val Trompia, 11/04/2018  La Commissione: 

 

      Il Presidente  dott. Silvio Masullo 

 

      I Componenti  Carlo Gallo 

 

         dott.ssa Alessandra Richiedei 

 

      Il Segretario  Donatella Scattolini 

 



 

COMUNE di GARDONE Val Trompia 
 (Provincia di Brescia) 

 

 

 
CONCORSO PER IL POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO / AGENTE ACCERTATORE CAT. B 3 – TEMPO 

DETERMINATO, PART TIME 18 ORE - AREA POLIZIA LOCALE. 

 

 PROVA PRATICA – 11 APRILE 2018 – ORE 10,00 

 

PROVA PRATICA (B) 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA  

 

Il candidato tracci una X (non sono ammesse altre modalità) sulla sola risposta corretta. 

 
1 Fermata, sosta e arresto: indicare la definizione corretta. 

a) La sosta è la momentanea sospensione della marcia con conducente fuori dal veicolo ma nelle prossimità. 

 

b) L'arresto è la momentanea sospensione della marcia con conducente fuori dal veicolo ma nelle prossimità. 

 

c) La fermata è una momentanea sospensione della marcia con conducente fuori dal veicolo ma nelle 

prossimità. 

 

2 L’ausiliario del traffico sta compilando un preavviso di sanzione per un veicolo in divieto di sosta. Arriva il 

conducente con una gamba ingessata e dice di aver lasciato a casa il contrassegno invalidi. Quale tra i seguenti è il 

comportamento da osservare? 

a) Gli si dice di portare in visione al Comando Polizia Locale il contrassegno invalidi per procedere 

all'archiviazione del preavviso. 

 

b) Non si devono considerare valide le sue giustificazioni e si deve procedere con la stesura del preavviso 

consegnandolo al conducente. 

 

c) Si deve interrompere la stesura del preavviso e procedere a controllare gli altri veicoli in sosta. 

 

3 Sono le ore 17:00 e si trova un veicolo in sosta a disco orario della durata massima di 1 ora ma con tre dischi orari 

sul parabrezza, uno alle ore 16:00, uno alle 17:00 e uno alle 18:00. Qual è il comportamento da osservare? 

a) Si deve procedere con la sanzione. 

 

b) Non si deve procedere con la sanzione. 

 

c) Non si procede con la sanzione perché alle ore 17:00 si è coperti dal secondo disco orario. 

 

4 Ai sensi dell'art. 203 Codice della Strada, quali sono i termini e le condizioni per il ricorso al Prefetto? 

a) Entro 60 gg dalla notificazione se non si è pagato il verbale. 

 

b) Entro 30 gg dalla notificazione se si è pagato il verbale. 

 

c) Entro 30 gg dalla notificazione se non si è pagato il verbale. 

 

5 La fermata di un veicolo (indicare l’opzione corretta):  

a) Non è consentita sulle strisce pedonali. 

 

b) E' consentita sui dossi. 

 

c) E' consentita in curva. 



6 L’ausiliario del traffico: 

a) E’ un pubblico ufficiale. 

 

b) E’ un ufficiale di polizia giudiziaria. 

 

c) E’ un organo di pubblica sicurezza. 

 

7 Un cittadino è obbligato a presentare un documento di identità su richiesta di un ausiliario del traffico? 

a) No. 

 

b) Si. 

 

c) Solo in caso di accertata violazione del codice della strada. 

 

8 La Giunta Comunale, organo esecutivo del Comune, in particolare: 

a) Autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune. 

 

b) Approva i bilanci annuali. 

 

c) Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio. 

 

9 In Microsoft Excel, l’espressione MEDIA (A3:A4) equivale a: 

a) (A3+A4)/2 

 

b) (A3*A4)/2 

 

c) A3+A4 

 

10 Ordinanze comunali in materia di chiusura di tratto stradale per manifestazione sportiva: chi ha la competenza 

all’adozione? 

a) Il Sindaco. 

 

b) Il Comandante della Polizia Locale. 

 

c) Il Segretario Comunale. 

 

 

 

QUESITO A RISPOSTA SINTETICA - Il candidato tratti il seguente argomento, utilizzando il 

foglio appositamente intestato: 

 

o Competenze della Giunta Comunale. 

 

 

 

 

Gardone Val Trompia, 11/04/2018  La Commissione: 

 

      Il Presidente  dott. Silvio Masullo 

 

      I Componenti  Carlo Gallo 

 

         dott.ssa Alessandra Richiedei 

 

      Il Segretario  Donatella Scattolini 

 



 

COMUNE di GARDONE Val Trompia 
 (Provincia di Brescia) 

 

 

 
CONCORSO PER IL POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO / AGENTE ACCERTATORE CAT. B 3 – TEMPO 

DETERMINATO, PART TIME 18 ORE - AREA POLIZIA LOCALE. 

 

PROVA PRATICA – 11 APRILE 2018 – ORE 10,00 

 

PROVA PRATICA (C) 

 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA  

 

Il candidato tracci una X (non sono ammesse altre modalità) sulla sola risposta corretta. 

 
1 L’ausiliario del traffico rileva, in uno stallo di sosta posto nel centro abitato, un caravan in sosta che non sborda con 

le ruote dalla delimitazione della segnaletica orizzontale. Qual è il comportamento da osservare? 

a) Deve sanzionare e chiamare il carro attrezzi per rimuoverlo. 

 

b) Deve sanzionare e chiamare il Comando di Polizia Locale affinché venga mandata la pattuglia che si 

occuperà della rimozione. 

 

c) Non lo deve sanzionare perché è all'interno della delimitazione della segnaletica orizzontale. 

 

2 Veicolo in fermata su uno stallo di sosta col motore acceso. Cosa prevede il Codice della strada? 

a) Sanzione. 

 

b) Non prevede sanzione purché la situazione sia di brevissima durata. 

 

c) Non prevede sanzione. 

 

3 L’ausiliario del traffico è in procinto di sanzionare un veicolo in sosta vietata. Durante la compilazione del 

preavviso esce dal bar il conducente dicendo che lo sposta subito. Come comportarsi? 

a) Si risponde che, considerato che è la prima volta, lo si avvisa di non parcheggiare più in quel modo, 

evitando di procedere con la sanzione. 

 

b) Si risponde di spostarlo immediatamente altrimenti si procede con la sanzione 

 

c) Si continua a compilare il preavviso e lo si consegna nelle mani del conducente. Qualora richiedesse 

spiegazioni, si risponde che la violazione si è configurata e di conseguenza è necessario procedere. 

 

4 La sosta di un veicolo non è consentita (indicare la risposta corretta): 

a) In prossimità delle strisce pedonali. 

 

b) Davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani. 

 

c) Negli spazi delimitati per la sosta. 

 

5 Veicolo in sosta negli spazi riservati agli invalidi senza esporre il contrassegno. Cosa prevede il Codice della 

strada? 

a) Sanzione. 

 

b) Sanzione e decurtazione punti patente. 

 

c) Sanzione, decurtazione punti patente e rimozione forzata del veicolo. 



6 In quali casi l’ausiliario del traffico può far rimuovere un veicolo? 

a) Dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure venga impedito lo 

spostamento dei veicoli in sosta. 

 

b) In caso di auto in sosta sullo stallo riservato ai veicoli dei disabili, privo di idoneo contrassegno. 

 

c) In caso di auto in sosta in area mercatale. 

 

7 Il preavviso di accertamento di infrazione al Codice della strada è considerato un verbale? 

a) Si. 

 

b) No. 

 

c) Solo se contestato direttamente al trasgressore. 

 

8 Ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico enti locali (D.Lgs. n° 267/2000), sono servizi per competenza statale: servizio 

elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. A quale organo sono attribuite le relative funzioni? 

a) Al dirigente del settore. 

 

b) Al Prefetto quale Ufficiale di Governo. 

 

c) Al Sindaco quale Ufficiale di Governo. 

 

9 In Microsoft Word, per visualizzare come verrà stampato un documento è necessario attivare la visualizzazione di: 

a) L’anteprima di stampa. 

 

b) Il documento al 100% delle sue dimensioni. 

 

c) La macro di stampa. 

 

10 Ordinanza contingibile ed urgente per caduta massi: chi è competente per l’adozione? 

a) Il Sindaco. 

 

b) Il Comandante della polizia locale. 

 

c) Il Segretario comunale. 

 

 

 

 

QUESITO A RISPOSTA SINTETICA - Il candidato tratti il seguente argomento, utilizzando il 

foglio appositamente intestato: 

 

 

o Le competenze del Sindaco. 

 

 

 

Gardone Val Trompia, 11/04/2018  La Commissione: 

 

      Il Presidente  dott. Silvio Masullo 

 

      I Componenti  Carlo Gallo 

 

         dott.ssa Alessandra Richiedei 

 

      Il Segretario  Donatella Scattolini 



 


