
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI 10 OPERATORI DELLA MOBILITA' 
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

Questionario A 
 

 

1 – la segnaletica stradale può essere: 

A. Verticale, orizzontale, luminosa 

B. Manale e di indicazione 

C. Luminosa, manuale, verticale e descrittiva 

D. Indicativa e descrittiva con strisce e/o altri segni sul fondo stradale 

 

2 -In base all’art 17 comma 132 della Legge 127/97, i dipendenti comunali diversi dalla polizia municipale possono avere funzioni di 

accertamento in materia di sosta: 

A. esclusivamente sulle corsie riservate al trasporto pubblico 

B. esclusivamente nelle aree di sosta concesse alle società di gestione dei parcheggi 

C. su tutte le strade del territorio comunale 

D. su tutte le strade del territorio nazionale 

 

3 – In base all’art. 2 del C.d.S. per Strada extraurbana principale si intende: 

A. strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 

B. strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina 

pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, 

C. strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi 

D. strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 

marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso 

 

4 -Si individui la parola mancante 
botte ??? 

refurtiva bottino 

A. barile 

B. baritono 
C. vino 
D. birra 

 

5 - In base all’art.7 comma 15 del C.d.S., in caso di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione 

amministrativa pecuniaria è applicata 

A. una sola volta 

B. per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione 

C. ogni volta che viene riscontrata da un addetto al controllo 

D. è applicata in ragione del triplo dell’importo massimo previsto dal C.d.S. 

 
6 - L’emanazione del nuovo codice della strada è avvenuta con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero? 

A. n. 495 

B. n. 285 

C. n. 295 

D. n. 178 

7 - Nome della capitale della Lettonia? 
A. Tallin 

B. Riga 

C. Vilnius 

D. Odessa 
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8 - Si trovi il sinonimo della parola navigato: 

A. marittimo  

B. esperto  

C. convinto 
D. imbarcato 

 

9 - In quale data fu promulgata la Costituzione italiana? 

A. 27 dicembre 1947  

B. 1° gennaio 1948 
C. 2 giugno 1946 
D. 4 marzo 1848 

 
10 - Participio presente del verbo fare? 

A. facendo 

B. fatto 

C. facente 

D. fu 

11– In base all’art. 3 del C.d.S. per area pedonale si intende: 

A. zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al 

servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie 

B. parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno 

all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 

C. zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli dei residenti 

D. zona interdetta alla circolazione di qualunque tipo di veicolo 

 

12 - Si indichi il risultato della seguente espressione aritmetica 8-5x3+4: 

A. 13 

B. -3 

C. 10 

D. 21 

 

13 - Renzo Piano è: 

A. pittore 

B. cantante 

C. architetto 

D. ingegnere 

 

14 - In base all’art.17 comma 133  della Legge 127/97, i comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di 

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta  sulle corsie riservate al trasporto pubblico a:  

A. Operatori della protezione civile 

B. Dipendenti comunali diversi dalla polizia municipale 

C. Operatori di istituti di vigilanza privata 

D. Personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico 

 
15 - Qual è l'area della superficie di un cubo che ha lo spigolo di 12 metri? 

A. 1728  mq 

B. 576  mq 

C. 864  mq 

D. 1152 mq 

 

Spazio riservato all’applicazione del QR-Code 
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