C

u e di Vi a Guardia
Pr vi cia di C

Prot. n. 8273
Titolo III/Classe 1/Fasc. 1/2021

Lì, 23.06.2021

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, DI UN “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CATEGORIA “C”
POSIZIONE ECONOMICA “C1” - AREA POLIZIA LOCALE.

In allegato si pubblicano i quesiti della prova orale del concorso in oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
dott. Luigi Rota
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PROVA ORALE

BUSTE ESTRATTE
GRUPPO lettera D
- Il principio di solidarietà nella sanzione amministrativa
- La guida di autoveicoli in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche
- Il commercio su aree pubbliche
- Tipi di provvedimenti adottati dal Comune
GRUPPO lettera B
- Peculato e corruzione
- I titoli abilitativi per la guida di veicoli a motore
- Edilizia, l’attività di controllo della Polizia Locale
- I poteri di ordinanza sindacale
GRUPPO lettera C
- Il sequestro penale
- Circolazione di autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso terzi
- I regolamenti comunali
- Le competenze del responsabile dei servizi

BUSTA NON ESTRATTA
GRUPPO lettera A
- La polizia giudiziaria
- L’accertamento, la contestazione, la notifica, le modalità di ricorso e la definizione di un
procedimento sanzionatorio amministrativo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo
30/04/1992, n. 285
- La violazione amministrativa commessa da un minore di anni 18
- Gli organi di governo del Comune
*****
Si è accertata la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un breve
testo, e precisamente:
-

per la busta del GRUPPO lettera D, un breve testo estratto da “Colette at the Sundance Film
Festival”;
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-

per la busta del GRUPPO lettera B un breve testo estratto da “Workbook- Family &
Friends”;
per la busta del GRUPPO lettera C un breve testo estratto da “People & Success”.

L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche di base
concerneva la copia di un verbale appositamente predisposto col software Word.
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