
Il reato di Peculato

Cosa fare nel caso in cui vi sia un veicolo in sosta irregolare davanti ad un passo carrabile autorizzato

Il reato di Concussione

Cosa fare nel caso in cui vi sia un veicolo in sosta irregolare in zona riservata al mercato

Obbligo di riferire la notizia di reato  

La sosta e la fermata dei veicoli: definizione e differenza

Il ricorso amministrativo in riferimento alla L.689/81

Cosa fare nel caso in cui durante un controllo stradale venga fermato un veicolo sprovvisto della revisione periodica

I reati contro la pubblica amministrazione

Cosa fare nel caso in cui durante un controllo stradale venga fermato un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa di responsabilità civile

Le funzioni della Polizia Municipale

Le modalità di ricorso previste dal C.d.S. ad un verbale di contestazione

Qual'è la differenza tra gli ufficiali e gli agenti di P.G.

La segnaletica stradale

Il principio di solidarietà previsto dalla L.689/81

La guida senza patente

La normativa che regola il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale

La guida in stato di alterazione psicofisica disciplinata dall'art. 187 del Codice della Strada

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale

In caso di un controllo stradale ad un veicolo in circolazione, quali sono i documenti da verificare

I diversi tipi di sequestro previsti dal C.P.P.

Differenze tra divieto di sosta e di  fermata

Il principio di solidarietà sancito dall’articolo 6 della L.689/81

Cosa fare nel caso in cui si accerti che un veicolo si trovi in sosta dove è installato il segnale verticale di divieto di sosta

Il “concorso” nelle violazioni amministrative, come disciplinato dalla L.689/81

Cosa fare nel caso in cui si accerti che un veicolo si trovi in sosta dove è installato il segnale verticale di divieto di fermata

La disciplina del pagamento in misura ridotta  in riferimento all’articolo 16 della L. 689/81.

Cosa fare nel caso in cui il candidato intervenga su un sinistro stradale con feriti

L'obbligo del rapporto in riferimento all'art. 17 della L.689/81

Cosa fare nel caso in cui venga fermato un ciclomotore il cui conducente non indossa il casco protettivo

La comunicazione di notizia di reato

Velocipedi – comportamento ed equipaggiamento

Quali sono le materie di competenza della P.M. 

Sanzioni accessorie previste dal C.d.S.

8

9

10

12

1

2

3

5

6

DOMANDE NON ESTRATTE

19

20

21

23

13

14

15

16



Organizzazione gerarchica del Corpo di P.M.

Il comportamento dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni secondo il Codice della Strada.

Il reclutamento del personale nelle P.A. come avviene

Se durante una postazione di controllo l’agente di polizia municipale viene a conoscenza che il veicolo fermato risulta rubato. Cosa deve fare?

Comportamento che deve tenere in servizio un agente

Cosa fare nel caso in cui si intervenga su un sinistro stradale con feriti 

In riferimento all'art. 35 del D.Lgs 165/2001 come avviene il reclutamento del personale nella P.A. 

Modalità operativa dell’agente di polizia municipale nel caso di un controllo su un conducente di un veicolo, momentaneamente sprovvisto di qualsiasi 

necessario alla guida

Nella P.A. come viene reclutato il personale

Comportamento dell’agente di polizia municipale nel caso in cui accerti che un veicolo è in sosta sul marciapiede

Alcuni esempi di reati dei Pubblici Ufficiali contro la P.A. 

Comportamento dell’agente di polizia municipale nel caso in cui accerti che un conducente di un veicolo ha la patente scaduta di validità

Differenza tra dolo e colpa artt. 42 e 43 CP

Durante un posto di controllo l’agente di polizia municipale accerta che il veicolo fermato è rubato. Come si deve comportare?

L’obbligo di rapporto previsto dall’articolo 17 L.689/81

Qual è la procedura corretta da eseguire in caso di rinvenimento di un veicolo in sosta che ad un controllo presso la banca dati della MCTC risulta privo 

della copertura assicurativa

Cos'è il reato di peculato

Quale illecito commette chi, coinvolto in un incidente stradale con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non presta 

soccorso e si dà alla fuga?

Cos'è il reato di concussione

Quali sono i mezzi di accertamento della velocità dei veicoli ai sensi del vigente C.d.S.

Cosa fare nel caso in cui si accerti un reato

Il candidato descriva il reato di omicidio stradale

Cos'è il reato di resistenza a pubblico ufficiale

In quali casi gli agenti di polizia stradale possono disporre la rimozione di un veicolo

In riferimento all'art. 18  della L.689/81, il ricorso amministrativo

Ai sensi dell’artt.11 e 12 del C.d.S. quali sono i “servizi di polizia stradale” e a chi spettano?

Quali sono i compiti degli Ufficiali e degli Agenti di P.G.

Con quale sanzione é punito, chiunque conduce un veicolo senza aver mai conseguito la corrispondente patente di guida

Quali sono i compiti degli Ufficiali di P.G.

Il candidato illustri quali sono i casi, ai sensi dell’art. 159 del C.d.S., in cui gli organi di Polizia Stradale possono legittimamente disporre la rimozione di un 

veicolo

Quali sono i compiti degli Agenti di P.G.

Il candidato illustri quali sono, le principali regole di utilizzo e di circolazione dei veicoli a motore a due ruote con particolare riferimento al trasporto dei 

passeggeri

In base al regolamento del Corpo di Polizia Municipale, quali sono i compiti degli agenti

Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 190 del C.d.S., le principali regole di comportamento, su strada, per i pedoni

Normativa di riferimento della Polizia Municipale

Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 189 del C.d.S., gli obblighi (e le relative sanzioni) degli utenti della strada in caso di incidente
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Quali sequestri sono previsti dal C.P.P.

Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 200 del C.d.S., gli elementi essenziali che deve contenere il verbale di contestazione di una violazione allo 

stesso C.d.S.

Il concorso di persone come disciplinato dall'art.5 della L.689/81

In quali ipotesi, ai sensi dell’art. 201 del C.d.S., non è necessario che l’agente accertatore effettui la contestazione immediata

Art.9  della L.689/81, il principio di specialità

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Art. 18 della L.689/81, l'ordinanza di ingiunzione

 La segnaletica stradale e le varie tipologie

Il pagamento in misura ridotta di una sanzione, in riferimento alla L. 689/81

 Velocità e limiti di velocità 

Come è organizzato gerarchicamente un Corpo di P.M. 

 Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Come deve comportarsi in servizio un agente di P.M.  

 Veicolo in sosta allo sbocco di un passo carrabile - Comportamento dell’agente accertatore.

Quali sono le funzioni degli addetti al servizio di P.M. previste dalla legge quadro sull'ordinamento della P.M. 

Art. 148 C.d.S., il sorpasso

I reati del P.U. contro la P.A. 

 Circolazione con veicolo senza revisione periodica – atti da redigere

Cos'è la colpa

 La ZTL e AP

Chi è l'imputato

Conseguenze previste dal rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico

Differenza tra il reato di omicidio colposo, previsto dall'art.589 C.P. ed il reato di omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis C.P.

I limiti di velocità

Quando l’agente accertatore redige una c.n.r.?

 Patente scaduta – normativa e sanzioni

Cause di esclusione della responsabilità (art. 4 L. 689/91) 

Cosa fare nel caso in cui venga accertato che sia stata occupata irregolarmente la sede stradale con un deposito di materiale edile

Differenze tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Quali sono le sanzioni accessorie previste dal C.d.S. 

In virtù dell’art. 6 della L. 689/1981 chi sono i soggetti obbligati in solido con l’autore della violazione?

Veicolo in sosta su stallo per disabili, atti da redigere

Le sommarie informazioni testimoniali.

Veicolo in sosta sul marciapiede, atti da redigere

 Chi sono gli addetti al coordinamento e controllo nella Polizia Municipale?

Veicolo in sosta in area di intersezione, atti da redigere
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Cosa è la comunicazione notizia di reato “c.n.r.”?

Veicolo in sosta sullo stallo riservato alla fermata degli autobus, atti da redigere

In quali casi si configura il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)

Quali sono le differenze tra arresto, fermata e sosta dei veicoli

Organico e figure professionali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dal Regolamento 

Quando è prevista la rimozione di un veicolo in sosta irregolare

I servizi di P.M. previsti nel Regolamento del Corpo

Casi in cui è vietata la sosta 

Capacità di intendere e di volere in riferimento alla  L. 689/1981

Tipologie di patenti di guida 

In quali circostanze l'agente redige una c.n.r.

Cosa fare nel caso in cui venga accertato che un conducente di un veicolo sia sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita

La L. 689/1981 e il pagamento in misura ridotta

In quali casi è vietato il sorpasso

La Funzione di Polizia Giudiziaria della P.M.

L'agente accertatore viene inviato in ZTL per controllo soste, come si svolgerà il controllo?

 La L. 689/1981 e la solidarietà per il pagamento delle sanzioni

I monopattini elettrici, obblighi e prescrizioni

Quali sono le funzioni dell'operatore di Polizia Locale previste dalla L.65/86

Cosa fare nel caso in cui durante un controllo stradale viene fermato un conducente che si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico 

Quali sono i requisiti di accesso al Corpo di Polizia Municipale previsti dal Regolamento

Viene accertata un'occupazione abusiva della sede stradale con tavoli e sedie di un'attività commerciale -  procedure da adottare 

Segreto d'ufficio e riservatezza previsti dall'art. 50 del regolamento del Corpo di P.M

Il ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dal C.d.S.

L'attività d'iniziativa della Polizia Giudiziaria

Il ricorso al Prefetto,  disciplinato dal C.d.S.

Sommarie informazioni rese dalle persone nei cui confronti vengono svolte indagini - art.350 c.p.p.

I tipi di ricorso previsti dal C.d.S. ad un verbale di contestazione

Le altre sommarie informazioni ai sensi dell'art.351 c.p.p. 

Cosa fare nel caso in cui si accerti la sosta irregolare di un veicolo sul passaggio pedonale

I reati connessi alla violazioni del C.D.S. 

Cosa fare nel caso in cui si accerti che un conducente professionale guidi con un tasso alcolemico compreso tra 0,1 g/l e 0,5 g/l

La suddivisione dei reati

La guida dei ciclomotori

Le norme di comportamento previste dal regolamento del corpo di Polizia Municipale 

L'utilizzo del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
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Quale è la differenza tra le lesioni personali e le lesioni stradali

La segnaletica orizzontale

Quali sono le fattispecie di lesioni personali previste dal C.P. 

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore

In cosa consiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale

Il pagamento in misura ridotta nel codice della strada

Le funzioni della Polizia Giudiziaria

Cosa fare nel caso in cui si intervenga su un sinistro stradale

Le funzioni della Polizia Municipale

Le modalità di ricorso previste dal C.d.S. ad un verbale di contestazione

Quali sono le attribuzioni e i compiti degli Operatori (agenti) previsti dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto

La guida in stato di ebbrezza disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada

Cosa si intende per principio di specialità nella L.689/81

Il candidato durante un servizio di pattuglia automontata, ferma un automobilista che fa uso durante la guida di cellulare – atti da redigere

L’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’articolo 18 della L.689/81

Il candidato durante un servizio di pattuglia automontata ferma un automobilista che non fa uso durante la guida, delle cinture di sicurezza  - atti da fare

Quali sono i compiti degli agenti di P.M. indicati dal Regolamento del Corpo di P.M.

Casi in cui si opera la rimozione di un veicolo e atti da redigere

La normativa attualmente vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Quale deve essere il comportamento dei pedoni secondo il Codice della Strada

Cosa sono i DPI e quali sono della Polizia Municipale

Quali sono i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada

Cosa si intende per  DPI 

Quale deve essere il comportamento dell’agente di polizia municipale in caso di accertamento di un veicolo in sosta su uno stallo riservato alle persone 

invalide

Contestazione e notificazione di una violazione amministrativa ai sensi dell'art.14 della L.689/81

Comportamento dell’agente di polizia municipale nel caso in cui accerti che un veicolo è in sosta sull'attraversamento pedonale

Le funzioni degli addetti al servizio di Polizia Municipale previste all’art. 5 della Legge n.65/86

Comportamento dell’agente di polizia municipale nel caso in cui accerti che un veicolo  è in sosta su un'intersezione

Sequestro amministrativo previsto dalla L.689/81

Comportamento dell’agente di polizia municipalenel caso in cui accerti che un veicolo  è in sosta nello spazio riservato alla fermata degli autobus
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La capacità di intendere e di volere prevista dall'art. 2 della L.689/81

Cosa fare durante un sopralluogo di un suolo pubblico di un pubblico esercizio 

D.Lgs 81/2008: Uso dei DPI: definizione (art. 74) e requisiti (art.76)

Il candidato parli dell’arresto, fermata e sosta dei veicoli

Nozione di Pubblico Ufficiale in base all’art. 357 n del CP

Cosa fare se durante un servizio di Polizia Stradale, fermate per accertamenti una autovettura il cui conducente, al momento del controllo, non ha con sè 

la patente di guida pur avendola regolarmente conseguita

Attività di Polizia Giudiziaria, d'iniziativa e delegata

In quali casi è possibile procedere ad accertamento con etilometro?

Cosa si intende per reato di corruzione

Il pagamento direttamente nelle mani dell’agente accertatore (“brevi manu”) quando è previsto

Che cos'è il reato

Il candidato esponga come procede nel caso in cui accerti, in centro abitato, che un veicolo è in sosta a meno di 5 mt dall'intersezione

Quali sono alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione

Il divieto di sosta 

Quali compiti ha la Polizia Giudiziaria

Ai sensi dell’art. 43 del C.d.S., quali sono le segnalazioni degli agenti del traffico

Quali sono le funzioni della Polizia Municipale

Come si distinguono le categorie di patenti per la guida di veicoli a motore ai sensi dell’art. 116 del C.d.S.?

Art.6  della L.689/81, il principio di solidarietà 

Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 182 del C.d.S., le principali regole di utilizzo e di circolazione dei velocipedi

Art. 17 della L.689/81, obbligo del rapporto

 Utilizzo improprio di stallo dedicato alle persone invalide – atti da redigere

Art. 347 C.P.P. obbligo di riferire la notizia di reato da parte della P.G. 

 I pedoni 

Art. 14 della L.689/81, contestazione e notificazione della violazione amministrativa

 In base all’art. 159 CdS la rimozione e blocco dei veicoli quando deve essere effettuata?

Cosa disciplina la L.689/81

 L’art. 187 – Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

Cos'è il dolo

 Cosa deve fare l’agente accertatore in caso di  veicolo sprovvisto di contrassegno handicap che, sosti in spazio dedicato a tale categoria.

Il reato di corruzione

Sosta su attraversamento pedonale - violazioni e atti da redigere

Differenza tra indagato e imputato

La segnaletica verticale e orizzontale

Chi è l'indagato 

Circolazione dei monopattini elettrici 
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Il reato di abuso di ufficio

 Violazione per sosta  in corrispondenza di area di intersezione – atti da redigere

Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)

Cosa fare nel caso in cui venga accertato che un pubblico esercizio occupi abusivamente la sede stradale con tavoli e sedie

Oltraggio a un pubblico ufficiale

Cosa fare nel caso in cui durante un controllo si accerti che un veicolo in sosta sulla pubblica via risulti provento di furto

Differenza tra trasgressore e responsabile in solido.

Cosa fare nel caso in cui venga accertato che un veicolo, privo di alcun titolo, sosti in una ZTL

Il reato di rifiuto di atti di ufficio – omissione. 

Cosa fare nel caso in cui si intervenga su un sinistro stradale senza feriti 

 Elencare i compiti attribuiti agli agenti di P.M. in base al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto.

Quali sono gli elementi essenziali di un verbale di contestazione del C.d.S.

 Quali norme regolano il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale?

Cosa fare nel caso in cui venga fermato un conducente di un veicolo sprovvisto dei documenti necessari alla circolazione 

Contestazione e notificazione di una sanzione amministrativa, in riferimento alla L. 689/81

Veicolo in sosta sull'attraversamento pedonale, atti da redigere

 La L. 689/1981 ed i minori di anni 18

Cosa fare nel caso in cui venga fermato un conducente la cui patente di guida è scaduta di validità

 Nel  codice di procedura penale sono disciplinate tre diverse tipologie di sequestro. Quali sono?

Quando è previsto il pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore

La funzione di Polizia Stradale della P.M.

Cosa fare in caso di sinistro in cui si accerti la fuga del conducente che ha investito un pedone

Quali sono i compiti attribuiti agli agenti di P.M. previsti dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 

L'omicidio stradale 

I requisiti di accesso al corpo di P.M. previsti nel Regolamento del Corpo

Quali sono le segnalazioni manuali degli agenti del traffico

Il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

Cosa fare nel caso si accerti la sosta irregolare di un veicolo davanti ad uno scivolo regolarmente segnalato

Le violazioni commesse da una persona incapace di intendere e volere.

Cosa comporta la guida senza l'utilizzo delle cinture di sicurezza

Organico e fugure professionale del Corpo della Polizia Municipale

Comportamento da tenere quando ad un controllo documentale un veicolo in circolazione risulti sprovvisto della revisione periodica

In base a quanto previsto dal  Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto quale comportamento deve essere tenuto nei 

confronti dei cittadini.

Cosa fare qualora si accerti la guida di un conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti

Distinzione tra delitti e contravvenzioni 

Viene accertata un'occupazione abusiva della sede stradale con materiale edile -  procedure da adottare 
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Qual è la differenza tra le sommarie informazioni rese dalle persone nei cui confronti vengono svolte indagini - art.350 c.p.p. e le altre sommarie 

informazioni - art.351 c.p.p. 

Cosa fare nel caso in cui durante un controllo stradale un conducente di un veicolo non si ferma all'ALT impostogli dall'agente di Polizia in uniforme e con 

la paletta di servizio

Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previste dall'art. 590 bis del C.P.

Ai sensi dell'art. 186 c.2bis del C.d.S. quali sono le categorie di soggetti tenuti a rispettare il tasso alcolemico pari a "zero"

Art. 326 del C.P. rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Quali sono i reati connessi a violazioni del C.d.S. 

Quali sono i principali reati propri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Le norme di comportamento specifiche per la circolazione dei monopattini elettrici

Le funzioni di Pubblica sicurezza 

Caratteristiche ed equipaggiamento dei velocipedi

Quali sono le funzioni della Polizia Municipale secondo la L. 65/86

Le segnalazioni degli agenti del traffico

Le fattispecie delle violazioni relative all'articolo 186 del C.d.S. con rilevanza penale 

L'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Il reato di rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale

 Quali sono i requisiti necessari per la conduzione dei monopattini elettrici
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