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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

Prova Orale
Malo, 18 febbraio 2020

Criteri di valutazione della prova:
Verrà valutato il contenuto, l’esattezza, la forma e la proprietà di linguaggio, specificando in
relazione ad essi quanto segue:
•
sotto il profilo del contenuto l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente sviluppato;
•
sotto il profilo dell’esattezza ci si riferisce naturalmente all’attinenza, alla completezza ed
esaustività degli argomenti trattati;
•
sotto il profilo della forma si richiede al candidato un forma italiana sintatticamente e
grammaticalmente corretta;
•
sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione nella
terminologia usata.
DOMANDE POSTE AI CANDIDATI:
•

Quali sono le sanzioni amministrative accessorie che riguardano il veicolo?

•

Vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Il candidato esponga un esempio di atto amministrativo,
quale ad esempio, per il Codice della Strada, il fermo amministrativo.

•

Il Sindaco.

•

Illustrare la differenza tra l'applicazione dell'art. 158 e l'art. 188 del Codice della Strada, con
riguardo alla sosta su stalli destinati alle persone invalide.

•

Il titolare di patente di guida rilasciata da un paese dell'Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo, con residenza stabilita in Italia, può circolare sul territorio nazionale con detta patente ed
a quali condizioni? Come deve comportarsi invece un soggetto con patente rilasciata da un paese
non dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e non residente in Italia, se vuole
circolare con autovettura nel nostro territorio?

•

Il Consiglio Comunale.

•

La connessione obiettiva secondo la disciplina della Legge 689/1981.

•

La disciplina del D.P.R. 380/2001 (s.m.i.) - Testo Unico Edilizia relativa al certificato di abitabilità;

•

La Giunta Comunale.

•

Quali sono gli strumenti della Pubblica Amministrazione per emendare un atto viziato? Si esponga
la differenza tra revoca ed annullamento.

•

Le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, che intervengono sulla patente di guida;

•

Art. 186 co. 7 del Codice della Strada: il rifiuto a sottoporsi alle prove con etilometro, in caso di
sintomatologia dello stato di ebbrezza alcolica.

•

Art. 347 c.p. e sinistro stradale con lesioni gravi o gravissime.

•

Differenza tra art. 141 e 142 del Codice della Strada, per i controlli sulla velocità dei veicoli.

•

Le ordinanze del Sindaco.

