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7. In caso di sciopero chi garantisce continuità? 
A. I nuovi assunti 
B. Appositi contingenti di personale 
C. Contingenti di personale con 3 anni di servizio o più 
D. Il personale non sindacalizzato 

 
8. La figura dello specialista della vigilanza della polizia locale e 

municipale è: 
A. Prevista dall’ordinamento delle autonomie locali 
B. Non esiste 
C. Prevista dalla legge quadro all’art.4 
D. Istituita dalla contrattazione collettiva integrativa 

 
9. L’agente di P.S. Può portare le armi di ordinanza senza licenza? 

A. Si dietro delibera del Consiglio comunale che approva il regolamento 
B. Sempre 
C. No 
D. Si dietro autorizzazione del Prefetto 

 
10. Il poliziotto municipale esercita anche funzioni di polizia 

giudiziaria? 
A. Solo se appartiene ad un Corpo di Polizia municipale di un comune 

con meno di 5.000 abitanti 
B. Si, nei limiti e nell’ambito del territorio di appartenenza 
C. Solo se appartiene ad un Corpo di Polizia municipale con più di 10 

addetti 
D. No 

 
11. L’agente di polizia municipale è un pubblico ufficiale? 

A. Si, se già agente di pubblica sicurezza 
B. Si, se non ha la qualifica di agente di pubblica sicurezza 
C. Si 
D. No 

 
12. Il personale di polizia municipale può acquisire la qualifica di 

agente di pubblica sicurezza? 
A. Si, in caso di necessità ed urgenza 
B. No. 
C. Si, automaticamente all’atto della nomina 
D. Si, attraverso un provvedimento del Prefetto 

 
13. Il servizio di polizia municipale è: 

A. Un servizio di polizia con attività di repressione reati 
B. Un servizio di polizia che preserva l’ordine pubblico 
C. Un servizio di polizia di cui possono dotarsi i municipi 
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D. Un servizio di polizia di cui possono dotarsi i comuni 
 
14. Il personale della polizia municipale con qualifica di agente di 

pubblica sicurezza accede: 
A. Allo schedario dei veicoli, delle carte d’identità rubati presso il CED 

del Ministero dell’Interno 
B. Allo schedario dei veicoli, delle carte d’identità rubati presso il centro 

elaborazione dati del Ministero dell’Interno 
C. Al CED del Ministero dell’interno per i soli provvedimenti di ricerca e 

rintraccio 
D. Allo schedario dei veicoli rubati con autorizzazione del Prefetto 

 
15. Quale non risulta fra le articolazioni della polizia locale? 

A. La polizia rurale 
B. La polizia stradale 
C. La polizia urbana 
D. La polizia periferica 

 
16. Sono organi della polizia municipale: 

A. Il Sindaco, il comandante, gli ufficiali e i sottoufficiali e i vigili urbani 
B. Il Comandante e i vigili urbani 
C. Il Sindaco e il Comandante 
D. Il comandante, gli ufficiali e i sottoufficiali e i vigili urbani 

 
17. I Comuni che intendono dotarsi di un servizio di polizia municipale 

A. Devono adottare un regolamento che ne disciplina l’organizzazione  
B. Devono disciplinare l’organizzazione attraverso lo Statuto dell’ente 
C. Devono disciplinare l’organizzazione adottando un apposito 

regolamento, mediante lo statuto dell’ente 
D. Devono attribuire al Corpo il potere di autogoverno 

 
18. Chi dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza? 

A. Il Prefetto, sentito il Sindaco 
B. Il Questore 
C. Il Sindaco 
D. Il Comandante del Corpo di polizia municipale 

 
19. Quale prestazione del servizio di polizia municipale non è tra quelle 

da garantire in caso di sciopero? 
A. Attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di 

trattamenti sanitari obbligatori 
B. Attività antinfortunistica e di pronto intervento 
C. Attività della centrale operativa e vigilanza della casa municipale 
D. Ordinaria tutela e vigilanza dei mercatini rionali 
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RISPOSTE COMMENTATE 
AI QUIZ L’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE (L. 65/1986) 

 
 
1. Risposta corretta B 
 
Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza può accedere alle informazioni concernenti i permessi di 
soggiorno. (art.54 comma 5bis del T.U. Enti locali). 
 
 
2. Risposta corretta C 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal 
seguente: 
"1. Il comandante o il responsabile del servizio di polizia municipale è 
responsabile esclusivamente verso il sindaco o il presidente dell’ente, il 
quale non può delegare ad alcuno le funzioni di polizia, dell’addestramento, 
della disciplina e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo o 
servizio. Il responsabile del Corpo o servizio esercita direttamente, nei 
confronti dell’amministrazione di appartenenza, anche le funzioni 
amministrative. Il comandante o responsabile del servizio, vincitore di 
specifico concorso, non può essere trasferito ad altro incarico presso 
l’amministrazione di dipendenza ed allo stesso spetta la collocazione nel 
livello apicale dell’ente di appartenenza". 
2. Ai Corpi e servizi di polizia municipale non si applicano le disposizioni di cui 
al comma 3 dell’articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di cui ai 
commi 2 e 2-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni. 
3. La norma di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 73 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpreta nel senso che alla 
polizia municipale e locale non si applica il trattamento normativo previsto dai 
contratti collettivi previsti dal decreto medesimo, ferma restando 
l’applicazione del trattamento economico. 
 
 
3. Risposta corretta A 
 
L’art. 17 della L. 24-11-1981 n.689 sancisce l’obbligo per il funzionario che ha 
accertato la violazione amministrativa, di redigere il rapporto da presentare al 
Sindaco. 
 
 




