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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA 

LOCALE - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 

POLIZIA LOCALE E MOBILITA' CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI MILITARI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE.                                           

 

GRUPPI DOMANDE PROVA ORALE DEL 15.09.2022 

 
 

GRUPPO DI DOMANDE N. 1 
 

1) Il candidato esponga l’istituto dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi ai sensi della L. 
241/1990. 

2) Il candidato illustri il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.). 
3) Il candidato illustri la differenza, le caratteristiche e i contenuti del sequestro probatorio penale 

(art. 354 c.p.p.) e del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.).  
 

GRUPPO DI DOMANDE N. 2 
 

1) Il candidato illustri le competenze degli organi di governo dell’Ente locale. 
2) Il candidato esponga la tipologia dei ricorsi avverso i verbali di accertata violazione 

amministrativa al codice della strada. 
3) Il candidato indichi i reati previsti dal Codice della Strada. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 3 

 
1) Il candidato illustri gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. 
2) Il candidato illustri il procedimento in caso di trattamento sanitario obbligatorio. 
3) Il candidato illustri i titoli necessari per lo svolgimento di un pubblico spettacolo o intrattenimento 

all’aperto ai sensi del T.U.L.P.S..  
 

GRUPPO DI DOMANDE N. 4 
 
1) Il candidato illustri l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. 
2) Il candidato illustri il contenuto dell’art. 126 bis del Codice della Strada “Patente a punti”. 
3) Il candidato illustri la normativa di riferimento in caso di somministrazione e vendita di bevande 

alcoliche ai minori di anni 14. 
 

GRUPPO DI DOMANDE N. 5 
 



1) Il candidato illustri i principi generali del procedimento amministrativo (art. 1 L. 241/1990). 
2) Il candidato descriva la normativa di riferimento per l’istituzione della ZTL e dell’Area Pedonale 

Urbana. 
3) Il candidato illustri gli atti di accertamento previsti dall’art. 13 della L. 689/1981. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 6 

 
1) Il candidato illustri la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente. 
2) Il candidato illustri le modalità di accertamento e di notifica delle violazioni previste dall’art. 142 

del Codice della Strada in caso di utilizzo dello strumento di rilevazione automatica della 
velocità (autovelox). 

3) Il candidato illustri i contenuti della responsabilità solidale nelle violazioni amministrative come 
previsto dalla legge 689/1981. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 7 

 
1) Il candidato illustri l’annullabilità e la nullità del provvedimento amministrativo. 
2) Il candidato illustri l’obbligo di contestazione immediata al trasgressore previsto dal codice della 

strada (D. Lgs. 285/1992). 
3) Il candidato illustri il reato di omissione di soccorso. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 8 

 
1) Il candidato illustri gli atti di competenza della Giunta comunale e del Consiglio comunale. 
2) Il candidato parli della disciplina e del contenuto dell’art. 9 del Codice della Strada, in particolar 

modo approfondendo le gare competitive su strada. 
3) Il candidato illustri la procedura da seguire in caso di rilevazione di sinistro con feriti. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 9 

 
1) Il candidato illustri i contenuti dell’accesso civico previsto dal D. Lgs. 33/2013; 
2) Il candidato illustri l’art. 20 del Codice della Strada (Occupazione suolo pubblico). 
3) In un posto di controllo il conducente del mezzo rifiuta di fornire i documenti e le proprie 

generalità agli agenti; nel frangente aggredisce fisicamente gli stessi. Il candidato illustri il 
comportamento da tenere e gli atti da redigere. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 10 

 
1) Il candidato illustri le competenze del Sindaco (artt. 50 e 54 TUEL). 
2) Il candidato illustri il procedimento da seguire in caso di fermo amministrativo dei veicoli. 
3) Il reato illustri il reato di abuso di ufficio. 

 
GRUPPO DI DOMANDE N. 11 

 
1) Il candidato illustri i principali documenti di programmazione dell’Ente locale (Bilancio di 

Previsione, DUP, PEG, ecc.). 
2) Il candidato illustri le procedure da adottare in caso di sequestro amministrativo del veicolo. 
3) Il candidato illustri la procedura da seguire in caso di acquisizione delle sommarie informazioni 

dall’indagato. 
 
 
 

Pubblicato in Amministrazione trasparente in data 15.09.2022 


