
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA MEDIANTE CONTRATTO 
DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 10 POSTI DI “AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE” AREA VIGILANZA (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C 1) 

Tracce prova scritta. 

Prova scritta n. 1: 

A. Il candidato illustri: “La regolamentazione della circolazione sulle strade: provvedimento 
tipico ed enti competenti”. 

B. Il candidato elenchi e descriva le funzioni che, in base alla legge quadro sulla Polizia Locale 
n. 65/1986, possono essere esercitate dal personale di Polizia Locale/Municipale 
nell’ambito del territorio di competenza. 

C. Il candidato illustri i diritti e i doveri del dipendente pubblico. 
D. Il candidato illustri: “Gli accertamenti urgenti di cui all’art. 354 c.p.p.”. 
E. A quale elemento giuridico ci si riferisce con l’acronimo SCIA. Il candidato si soffermi 

brevemente sulla natura della SCIA. 

Prova scritta n. 2: 

A. Il candidato illustri: “L’obbligo dell’assicurazione per responsabilità verso terzi nella 
circolazione stradale, cenni sulla procedura sanzionatoria”. 

B. In che termini la legge quadro sulla Polizia Locale n. 65/1986 delinea il concetto di Corpo di 
Polizia Municipale/Locale. Il candidato faccia anche un breve riferimento al regolamento 
previsto dalla citata disciplina sui Corpi di Polizia Locale. 

C. Il candidato illustri la differenza tra i decreti legislativi e i decreti legge. 
D. Il candidato illustri le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 57 del c.p.p. e l’obbligo di 

riferire la notizia di reato. 
E. Il candidato si soffermi sul concetto di sicurezza urbana. 

Prova scritta n. 3: 
  

A. Il candidato illustri le modalità per proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa del 
Codice della Strada. 

B. Il candidato richiami brevemente le principali fonti normative in tema di ordinamento della 
Polizia Locale e gli organi competenti ad adotterle. 

C. Il candidato il candidato indichi quali sono gli organi politici del Comune descrivendo 
brevemente le rispettive competenze. 

D. Il candidato tratteggi brevemente le fondamentali differenze tra un delitto, una 
contravvenzione e un illecito amministrativo. 

E. Il commercio al dettaglio può essere esercitato su aree private o su aree pubbliche. Il 
candidato dopo aver richiamato il concetto di commercio al dettaglio delinei brevemente le 
suddette modalità di esercizio. 


