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 C1)
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Arresto, Sosta e Fermata dei veicoli;
Le condizioni di procedibilità: la querela;
Le funzioni del Consiglio Comunale
Assicurazione dei veicoli;
I reati colposi e dolosi, distinzioni;
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000;
Descriva il candidato in modo esaustivo gli atti che il Codice della Strada vieta sulle strade
e loro pertinenze (art. 15 C.d.S).
Cause di esclusione della responsabilità;
La potestà legislativa;
Intersezioni semaforizzate: violazioni e sanzioni;
I reati del pubblico ufficiale;
il candidato argomenti in merito alle tipologie di ordinanze possibili dall’ordinamento per
gli operanti nei Comuni.
Uso di apparecchi telefonici;
Illustrare il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale;
Gli organi del Comune;
La circolazione dei veicoli per file parallele;
Illustrare il reato di appropriazione indebita;
Il significato del silenzio della P.A.;
Documenti obbligatori alla guida;
Illustrare il reato di danneggiamento;
Il Presidente della Repubblica, modalità di elezioni e funzioni;
La distanza di sicurezza;
Le funzioni di ausiliario di Pubblica Sicurezza di un agente di Polizia Locale, presupposti
e limiti;
Il responsabile del procedimento;
Gli atti di accertamento in tema di illeciti amministrativi;
La condizione di imputabilità;
I vizi del provvedimento amministrativo;
Descriva il candidato i compiti che l’art. 7 del C.d.S. assegna, nei centri abitati, ai comuni.
Illustri il candidato le competenze del Prefetto in tema di protezione civile;
Le funzioni del Sindaco nell’ambito della Polizia Locale;
Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti
amministrativi in generale e nel codice della strada;
Che cos’è il S.U.A.P. e di cosa si occupa?
Le funzioni delle Giunta;
Illustri il candidato le funzioni degli Ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei
servizi di polizia stradale e gli obblighi degli utenti verso quest’ultimi;
Il sequestro probatorio;
Illustri il candidato le modalità di assegnazione e porto dell’arma;
La segnaletica stradale;
Arresto obbligatorio e facoltativo;
Illustri il candidato i doveri dell’assegnatario dell’arma d’ordinanza;
Notifiche all’estero delle sanzioni amministrative;
Sommarie informazioni e spontanee dichiarazioni;
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I regolamenti comunali;
Procedure previste dal C.d.S per il ricorso avverso a sanzioni amministrative per violazioni
alle norme previste dal suddetto codice. (artt. 203 e 204bis del C.d.S).
Illustri il candidato la classificazione degli eventi calamitosi e gli strumenti per affrontarli;
I servizi degli appartenenti alla Polizia Locale extraterritoriali;
Segnaletica verticale nel codice della strada. Il candidato esponga le categorie di segnali
verticali contemplate dall’art 39 del Codice.
La manutenzione ordinaria di un’unità immobiliare;
Separazione tra organi politici ed organi di gestione nell’Ente Locale;
Revisione veicoli: periodicità, sanzioni;
Illustrare il reato di peculato;
Le ordinanze contingibili e urgenti;
Guida in stato di ebbrezza;
Illustrare il reato di percosse;
Le funzioni del personale che svolge servizio di Polizia Locale nell’ambito territoriale
dell’Ente di appartenenza;
Contestazione e notificazione nel codice della strada;
Illustrare il reato di corruzione;
Le funzioni del Comandante di Polizia Locale;
L'art. 180 del Codice della Strada 'Possesso documenti di guida;
Concetto di flagranza;
Illustri il candidato la disciplina per l’utilizzo dell’arma per servizi svolti fuori del territorio
comunale;
Le sanzioni previste in caso di superamento dei limiti di velocità;
La perquisizione personale;
Il diritto di accesso agli atti della P.A.;
Comportamento in caso di incidente stradale;
Autorità provinciale e locale di Pubblica Sicurezza;
Decreti legge e decreti legislativi;
Descriva il candidato i poteri che l’art. 6 del C.d.S. assegna al Prefetto.
Illustri il candidato la definizione di commercio al dettaglio in sede fissa, specificandone
le categorie e gli adempimenti amministratavi per l’apertura;
Le competenze della legislazione regionale in materia di Polizia locale;
Descriva il candidato il comportamento da tenersi in ordine alla circolazione dei velocipedi
alla luce dell’art. 182 del C.d.S.
Gli interventi edili di nuova costruzione;
Il responsabile del procedimento;
L’obbligato in solido nelle sanzioni amministrative;
I compiti della Polizia Giudiziaria;
Le funzioni del Sindaco;
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