
Criteri di valutazione 

 

 

 
- PROVA ORALE: Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che hanno ottenuto alla 
prova scritta una votazione di almeno 21/30 . 
 La prova sarà valutata entro il punteggio massimo attribuibile di 30/30 sulla base dei 

seguenti criteri: 

 
 1) Esattezza tecnica delle risposte ed argomentazioni                                           
 2) Uso appropriato della terminologia                                                                      
 3) Capacità di enunciare con sistematicità i concetti                                               

4) Verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche 
più diffuse con particolare riferimento ai sistemi gestionali in uso alla P.M.            

  
 

 

 

TRACCE PROVA ORALE DEL GIORNO 22.11.2018 

 

Traccia n. 1 

 

1) Come viene esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi? 

 

2) Qual è la differenza sostanziale fra il reato di corruzione e il reato di concussione? 

 

3) Descrizione delle procedure informatiche connesse al rilevamento di una sanzione 

amministrativa, dall’individuazione del trasgressore/o obbligato fino all’eventuale recupero credito 

descrivendone le applicazioni informatiche necessarie. 

 

Traccia n. 2 

1) Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241 /90 e s.m.i. 

 

2) L’attività di investigazione nella pratica di polizia giudiziaria. Descriverne sinteticamente le 

finalità e gli atti principali. 

 

3) Esame di una fattispecie di violazione penale contemplata dal Codice Ambientale D. Lgs 3 aprile 

2006, n. 152 e art. 318 ter che tratta delle ‘prescrizioni’. 

 

Traccia n. 3 (Estratta) 

1) La modalità della contestazione immediata di violazione alle norme del Codice della Strada e 

quando questa non sia possibile, come si proceda a perfezionare l’iter sanzionatorio alla luce anche 

del recente Decreto Ministero dell’Interno18.12.2017 (GU n. 12 del 16.1.2018) che ha introdotto la 

notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al CdS a mezzo PEC (posta elettronica 

certificata). 

 

2) L’attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Municipale con riguardo alle competenze 

dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

 

3) La colpa e il dolo nel diritto penale. Descriverne sinteticamente le caratteristiche generali e nello 

specifico di fattispecie di reato connesso alla circolazione stradale. 

 


