
 
 

 
 

COMUNE di COMO 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO” - VIGILANZA - CATEGORIA D – A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI CUI N. 1 POSTO CON 
DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI 
DEGLI ART. N. 1014 E 678, DEL D. LGS. N. 66/2010 PER 
ESIGENZE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E 
PROTEZIONE CIVILE”. 

 
Quesiti estratti: 

 

Gruppo A): 

- 1.A I regolamenti 

- 2.A Le ordinanze 

- 5.A Il principio di legalità 

- 6.A Il concorso di persone nell’illecito 

- 7.A La depenalizzazione 

- 8.A La funzione di polizia stradale 

- 9.A L’ordinamento della polizia locale 

- 10.A La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 

 

Gruppo B): 

- 1.B Il candidato illustri le fasi del procedimento disciplinare per le infrazioni 

punibili con la sanzione superiore al rimprovero verbale ai sensi dell’art. 55-

bis del D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche 

- 2.B Il candidato illustri i motivi di decadenza dei titoli abilitativi per l’esercizio 
di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 76, comma 1, 

della Legge Regionale Lombardia n. 6/2010 – Testo unico delle Leggi 

regionali in materia di commercio 

- 4.B Il candidato illustri le forme di accesso civico a dati e documenti, c.d. 

“semplice” e “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 

33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni 

- 5.B    Il candidato illustri le condizioni per il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati  
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- 6.B   Il candidato illustri le condizioni di liceità del trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Reg. UE 2016/679 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati 

- 7.B   Quali conseguenze sono previste dall’art. 2-bis della legge n. 

241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi – per l’inosservanza del 

termine di conclusione del procedimento?  

- 8.B Il candidato illustri i termini di conclusione del procedimento e l’esercizio 

del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 

241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

- 10.B Il candidato illustri le funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di 

Governo e ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 

 

Gruppo C): 

- 1.C Le perquisizioni disciplinate nel Codice di Procedura Penale 

- 4.C Misure precautelari nel Codice di Procedura Penale, con cenni 

all’arresto obbligatorio in flagranza 

- 5.C   L’ordine di allontanamento introdotto dalla L. 48 del 18 Aprile 2017 n. 

48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 

- 6.C     Reato di stalking ex art 612 bis C.P.. Ammonimento del Questore 

7.C Sommarie informazioni rese dall’indagato e sommarie informazioni ex 

art. 351 c.p.p 

- 8.C Reati contro la pubblica amministrazione. Cenni sul peculato ex articolo 

314 del Codice Penale 

- 9.C La polizia giudiziaria nel Codice di procedura penale 

- 10.C  La sicurezza urbana 

 

Quesiti non estratti: 

 

Gruppo A): 

- 3.A   La sanzione amministrativa 

- 4.A   Il principio di solidarietà 

Gruppo B): 

- 3.B Il candidato illustri le modalità di pubblicità dei prezzi per gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 77 della Legge 

Regionale Lombardia n. 6/2010 – Testo unico delle Leggi regionali in 

materia di commercio 

-   9.B Il candidato illustri le funzioni del Sindaco in qualità di organo 

responsabile dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 

n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

Gruppo C): 

- 2.C   La querela 

-   3.C   Il Sequestro penale 

 

 


