
 

Prova nr.1  

 

1)  L'art. 186 del Codice della Strada: guida in stato di ebbrezza. 

2) Contestazione e notificazione della violazione 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un pubblico esercizio dove si fuma all’interno 

 

Lingua inglese: 

4) If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. 

Giving is living. If you stop wanting to give, there’s nothing more to live for. 

 

Informatica: 

5) Aprire un nuovo documento di word 

 

Prova nr.2  

 

1) L'art. 189 del Codice della Strada Comportamento in caso di incidenti stradali 

2) Gli atti di accertamento ai sensi della legge 689/81 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un parco dove si trova un ciclomotore abbandonato 

 

Lingua inglese: 

4) We know what we are, but know not what we may be.  

Life is a sum of all your choices.  

 

Informatica: 

5) Evidenziare in grassetto la frase 

 



 

Prova nr. 3  

 

1) L'art. 193 del Codice della Strada 'Assicurazione R.C.” 

2) Il verbale di contestazione. 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di veicolo che sosta su stallo invalidi 

 

Lingua inglese: 

4) However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. 

He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. 

 

Informatica: 

5) Evidenziare in giallo la frase 

 

Prova nr.4  

 

1) Gli istituti della responsabilità solidale e del concorso di persone nell’illecito 

amministrativo contenuti negli artt. 5 e 6 della l. 689/1981 enucleandone le differenze 

sostanziali. 

2) Il rilievo dell’Incidente Stradale. Descriva il candidato quali sono le fonti normative e le 

attività di “Polizia Stradale” da attuare in caso di intervento. 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: autoveicolo che non si ferma all’alt 

 

Lingua inglese: 

4) A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life 

spent doing nothing.  

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. 

 

Informatica: 

5) Far diventare la frase in corsivo 



 

Prova nr. 5  

 

1) i contenuti dell’art. 192 del Codice della Strada (obblighi verso funzionari, ufficiali e 

agenti). 

2) Il sequestro ai sensi della legge 689/81 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di veicolo che sosta su ZTL 

 

Lingua inglese: 

4) If you want life to smile, bring your good mood first. 

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination. 

 

Informatica: 

5) Far diventare la frase tutta in maiuscolo 

 

Prova nr. 6  

 

1) II reato di concussione 

2) Ordinanza-ingiunzione.  

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: utente che offre denaro per cancellare una sanzione per divieto di sosta 

 

Lingua inglese: 

4) There are heavy fines imposed if there is no current road tax. When your tax runs out, 

you should have your new road tax ready to commence on the first day of the following month. 

 

Informatica: 

5) Far diventare la frase intera da maiuscolo a minuscolo 

 

  



Prova nr. 7  

 

1) L'art. 172 del Codice della strada 'Cinture di sicurezza' 

2) Il pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/81 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: veicolo che di notte circola senza luci (completamente spente) 

 

Lingua inglese: 

4) You only live once, but if you do it right, once is enough. Our life is frittered away by 

detail… simplify, simplify. 

 

Informatica: 

5) Far diventare il testo di colore rosso 

 

Prova nr. 8  

 

1) L'art. 173 del Codice della Strada ’Guida con il telefonino'.  

2) Le sanzioni accessorie nel CDS 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: sosta di veicolo che risulta completamente aperto (finestrini etc) 

 

Lingua inglese: 

4) Life is really simple, but we insist on making it complicated. Life is ours to be spent, not 

to be saved. 

 

Informatica: 

5) Creare un elenco puntato 

 

  



Prova nr. 9  

 

1) Le modalità di ricorso ad un verbale del Codice della Strada; 

2) Le memorie difensive ai sensi della legge 689/1 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: sosta di veicolo che risulta privo di assicurazione 

 

Lingua inglese: 

4) The rules are the same if you’re stopped at traffic lights or queuing in traffic. If you are 

found guilty of this, you could receive a large fine and/or be banned from driving. You can use 

hands-free phones, sat navs when you’re driving. 

 

Informatica: 

5) Quali tra questi sono sistemi operativi? 

• Word ed excel, 

• software e mouse, 

• windows e linux, 

• hardware e case. 

 

Prova nr. 10 

 

1) L'art. 180 del Codice della Strada 'Possesso documenti di guida'. 

2) Il principio di specialità ai sensi della legge 689/1 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: sosta di veicolo davanti a passo carraio 

 

Lingua inglese: 

4) What documents do I need to drive legally on a road? To drive legally on a road you are 

required by law to have a driving licence for the class of vehicle you are driving, a current 

certificate of insurance and you also need to pay road tax for the car. 

 

Informatica: 

5) Un computer svolge i suoi compiti utilizzando risorse che possono essere raggruppate in 

due grandi categorie: hardware e software. Qual è la loro differenza? 

  



Prova nr. 11  

 

1) L’art. 126-bis del Codice della Strada ’Patente a punti'. 

2) Legge 689/ 1989: La Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo 

e limite massimo.  

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di un cantiere che crea disturbo alle 14.30 del 

pomeriggio 

 

Lingua inglese: 

4) Only a life lived for others is a life worthwhile. Do not stop thinking of life as an 

adventure. 

 

Informatica: 

5) Sottolineare la frase 

 

Prova nr. 12 

 

1) II reato di corruzione per atto d'ufficio di cui all'art. 318 del Codice Penale 

2) La segnaletica orizzontale  

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un parco dove si segnala spaccio di droga 

 

Lingua inglese: 

4) A life without adventure is likely to be unsatisfying, but a life in which adventure is 

allowed to take whatever form it will is sure to be short. 

 

Informatica: 

5) Salvare il file con nome 

 

  



Prova nr. 13 

 

1) Il centro abitato ai sensi del CDS 

2) Gli organi di polizia stradale 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di un parco dove sono state trovate delle siringhe 

Lingua inglese: 

4) Be happy for this moment. This moment is your life. We must let go of the life we 

have planned, so as to accept the one that is waiting for us. 

 

Informatica: 

5) Salvare il file in pdf 

 

Prova nr. 14 

 

1) I limiti di velocità secondo il CDS 

2) Le notifiche 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di rifiuti abbandonati 

 

Lingua inglese: 

4) The two most important days in your life are the day you are born and the day you find 

out why. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. 

 

Informatica: 

5) Inviare il file in stampa 

 

  



Prova nr. 15 

 

1) Il commercio su area pubblica 

2) le previsioni di cui all’art. 4 della l. 689/81 (cause di esclusione della responsabilità). 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di segnaletica verticale abbattuta 

 

Lingua inglese: 

4) The greatest gift of life is friendship, and I have received it.  Only the restless know 

how difficult it is to survive the storm and can not live without. 

 

Informatica: 

5) Aumentare il carattere del font 

 

Prova nr. 16 

 

1) Arresto, fermata, sosta nel CDS 

2) Le ordinanze sindacali 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di segnaletica verticale abbattuta 

 

Lingua inglese: 

4) Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but 

none about his or her own. It is not length of life, but depth of life. 

 

Informatica: 

5) Giustificare la frase 

 

  



Prova nr. 17 

 

1) Il divieto di abbandono dei rifiuti 

2) La segnaletica verticale nel CDS 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: incidente stradale con veicolo che si dà alla fuga 

 

Lingua inglese: 

4) If you want to have a life that is worth living, a life that expresses your deepest 

feelings and emotions and cares and dreams, you have to fight for it. 

 

Informatica: 

5) Allineare la frase a sinistra 

 

Prova nr. 18 

 

1) Il fermo amministrativo 

2) Il sequestro penale 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: incidente stradale senza feriti 

 

Lingua inglese: 

4) Love the life you live. Live the life you love. Is life not a thousand times too short for us 

to bore ourselves? 

 

Informatica: 

1) Allineare la frase a destra 

 

 

  



Prova nr. 19 

 

1) La sosta dei veicoli che trasportano disabili 

2)  Competenze del Consiglio comunale 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: incidente stradale con feriti 

 

Lingua inglese: 

4) When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand 

reasons to smile. Find ecstasy in life; the mere sense of living is joy enough. 

 

Informatica: 

5) Modifica l’orientamento della pagina da verticale a orizzontale 

 

Prova nr. 20 

 

1) I documenti di circolazione ai sensi del CDS 

2) Il sequestro probatorio 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un gruppo di ragazzi che crea disturbo 

 

Lingua inglese: 

4) Live every day as if it was every day. Neither the first nor the last. The only one.  

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know life is 

a complex matter. 

 

Informatica: 

5) Inserire una tabella 

 

 

  



Prova nr. 21 

 

1) La segnaletica luminosa ai sensi del C.D.S. 

2) Il sequestro preventivo 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: sosta di veicolo che impedisce ad un altro di spostarsi 

 

Lingua inglese: 

4) You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in 

your life. We have two lives, and the second begins when we realize we only have 

one. 

 

Informatica: 

5) In internet, cosa individuano le FAQ? 

 

Prova nr. 22 

 

1) Modalità di sosta in centro abitato 

2) Gli elementi essenziali di un verbale di contestazione 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: sosta di veicolo che risulta rubato 

 

Lingua inglese: 

4) If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. 

Life is a rose where each petal is an illusion and every thorn a reality. 

 

Informatica: 

5) Dove vengono memorizzati i dati all’interno del P.C.? 

• Rom, 

• memoria volatile, 

• disco rigido. 

 

  



Prova nr. 23 

 

1) La segnaletica orizzontale di colore giallo 

2) La guida di ciclomotore da parte di minorenne 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: sosta di veicolo su marciapiede 

 

Lingua inglese: 

4) When can I use my mobile phone when driving? Studies have shown that using a 

mobile phone while driving can be more dangerous than driving while drunk. It is an 

offence to drive any vehicle or ride a motorcycle while using hand-held phones or 

similar devices. 

 

Informatica: 

5) A cosa serve il programma excel? 

• Eseguire calcoli e creare grafici, 

• elaborare testi e libri, 

• creare presentazioni, 

• gestire file e cartelle. 

 

Prova nr. 24 

 

1) Ufficiali ed agenti di P.G. - distinzioni.  

2) Il Sindaco 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: sosta di veicolo su una curva 

 

Lingua inglese: 

4) The rules are the same if you’re stopped at traffic lights or queuing in traffic. If you are 

found guilty of this, you could receive a large fine and/or be banned from driving. You 

can use hands-free phones, sat navs when you’re driving. 

 

Informatica: 

1) Com’è composto il computer? 

• Hardware e kilobyte 

• software e freeware, 

• freeware e antivirus, 

• hardware e software, 

 



 

Prova nr. 25 

 

1) Le qualifiche dell’operatore di PL 

2) Gli assessori comunali 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: sosta di veicolo che occulta un segnale verticale 

 

Lingua inglese: 

4) Who is responsible for the passengers in my car? If a passenger in your car does not 

wear a seatbelt, they are responsible for the payment of any fine imposed on them, 

unless the passenger is under 14 years of age. 

 

Informatica: 

5) A cosa serve l’unità disco? 

• - Per ascoltare i suoni sul pc, 

• - per memorizzare dati, 

• - per raffreddare il computer, 

• - per visualizzare i dati sul monitor 

 

Prova nr. 26 

 

1) Circolazione su strada dei pedoni e dei conducenti di veicoli in presenza dei pedoni 

2) L’ordinanza di archiviazione 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un mendicante molesto 

 

Lingua inglese: 

4) No one is exempt from wearing a seatbelt, unless they have a medical exemption 

certificate, which they should carry with them. These certificates are issued by doctors.  

 

Informatica: 

5) Quali comandi devo usare per copiare un testo? 

• Copia e incolla, 

• Taglia e copia, 

• Taglia e incolla, 

• Copia e copia. 

  



Prova nr. 27 

 

1) I regolamenti comunali 

2) I divieti di sosta 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: sosta di veicolo in un’rea di carico-scarico 

 

Lingua inglese: 

4) What documents do I need to drive legally on a road? To drive legally on a road you 

are required by law to have a driving licence for the class of vehicle you are driving, a 

current certificate of insurance and you also need to pay road tax for the car. 

 

Informatica: 

5) A cosa serve outlook? 

• Creare pagine web, 

• Navigare in internet, 

• Gestire appuntamenti ed attività, 

• Gestire la posta elettronica. 

 

 

Prova nr. 28 

 

1) La zona a traffico limitato  

2) La notizia di reato 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un’abitazione dove ci sono rumori notturni 

 

Lingua inglese: 

4) There are heavy fines imposed if there is no current road tax. When your tax runs out, 

you should have your new road tax ready to commence on the first day of the following 

month. 

 

Informatica: 

5) Che tipo di computer è un notebook? 

• Un portatile, 

• da tavolo, 

• generico, 

• non è un computer. 

 



Prova nr. 29 

 

1) Il regolamento del Corpo di Polizia Locale 

2) Differenza tra le violazioni amministrative in generale e le violazioni al codice della 

strada 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la 

seguente situazione: controllo di un edificio pericolante 

 

Lingua inglese: 

4) When can I use my mobile phone when driving? Studies have shown that using a 

mobile phone while driving can be more dangerous than driving while drunk. It is an 

offence to drive any vehicle or ride a motorcycle while using hand-held phones or 

similar devices. 

 

Informatica: 

5) Per cosa si utilizza la PEC - casella di posta certificata? 

 

 

Prova nr. 30 

 

1) Il concetto di depenalizzazione 

2) L’area pedonale urbana 

3) Modalità operative nel caso in cui, come agente di PL, si trovasse a gestire la seguente 

situazione: controllo di un pubblico esercizio 

 

Lingua inglese: 

4) There are heavy fines imposed if there is no current road tax. When your tax runs out, 

you should have your new road tax ready to commence on the first day of the following 

month. 

 

Informatica: 

5) A cosa serve il masterizzatore cd? 

o solo per leggere dati su cd, 

o per memorizzare e leggere dati su cd, 

o solo per memorizzare dati su cd, 

o solo per cancellare dati su cd. 

 

 


