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”.

PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 1:
Il candidato tratti in modo generale il tema delle ordinanze. Rappresenti le
ipotesi di maggior rilievo riconducibili alle competenze proprie del Comune. Si
soffermi in particolare sul soggetto competente all’adozione e sul regime
sanzionatorio. Approfondisca, infine, le ordinanze contingibili e urgenti.
PRIMA PROVA SCRITTA – TRACCIA N. 2:
Il candidato tratti in modo generale gli strumenti a disposizione del trasgressore
per contestare la pretesa sanzionatoria amministrativa della polizia locale tanto
con riferimento al procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge 689/81
quanto dal Codice della Strada; soffermandosi tanto sulle possibilità di
contestazione del verbale di accertamento e contestazione quanto
dell’ordinanza d’ingiunzione. Il candidato si soffermi poi in particolare sul ricorso
in sede giurisdizionale di cui all’art. 204-bis del Codice della Strada e del D. Lgs.
150/2011.
PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA N. 3:
Il candidato tratti il tema della potestà regolamentare dell’ente locale con
particolare riguardo a quanto rileva per la polizia locale, soffermandosi su
competenze e aspetti sanzionatori. Approfondisca poi gli ambiti di intervento
regolamentare che sono stati introdotti ad opera del cosiddetto pacchetto
sicurezza di cui al Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, “Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni in Legge 18 aprile
2017 n. 48 e successive modifiche e integrazioni. Nell’ambito di quest’ultimo
decreto si soffermi ulteriormente sulle misure dell’ordine di allontanamento dal
luogo in cui è stato commesso il fatto e sulla misura del divieto di accesso.

