
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.15 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE “ CAT.C. POSIZIONE DI ACCESSO C1

TERNE DOMANDE ESTRATTE:

1) Organi e attribuzioni della Polizia Municipale
2) La polizia ambientale e la classificazione dei rifiuti
3) La segnaletica stradale: le varie tipologie e la gerarchia vigente nel C.d.S.

1) Il conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza
2) Le sanzioni applicabili nel caso di violazioni di precetti urbanistici ed edilizi
3) Le Z.T.L. e A.P. cosa sono e quale procedura deve essere fatta per adottarle

1) L’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale
2) Gli elementi del reato. In particolare, l’elemento oggettivo
3) Segnalazione degli agenti del traffico

1) La funzione di Polizia Giudiziaria
2) Polizia commerciale: l’indicazione dei prezzi e le vendite straordinarie
3) Fermo amministrativo del veicolo

1) Quali sono gli organi di Polizia Municipale?
2) I reati contro la P.A. Soggetto attivo e soggetto passivo
3) Quando si opera il sequestro amministrativo di un veicolo

1) La potestà regolamentare degli enti locali. In particolare, i regolamenti comunali di polizia urbana
2) La somministrazione di alimenti e bevande
3) Il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)

1) Il trattamento sanitario obbligatorio e il ruolo della Polizia Locale
2) I requisiti per l’accesso e l’esercizio di attività commerciali 
3) L’art. 186 C.d.S. – Le varie casistiche

1) Il procedimento amministrativo. In particolare, le fasi ed i tempi
2) La polizia ambientale e il sistema sanzionatorio previsto dal D-Lgs 152/2006. In particolare. l’abbandono dei rifiuti
3) Velocità e limite di velocità 

1) Il procedimento amministrativo. In particolare, il responsabile del procedimento
2) La polizia edilizia ed i titoli abilitativi in materia edilizia
3) Circolazione con veicolo privo di assicurazione – Quali sono gli atti che devono essere redatti dall’agente accertatore

1) La polizia locale e la sicurezza urbana integrata nella Legge Regionale 11/2020
2) La vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa e le tipologie di esercizio commerciale previste dall’ordinamento
2) La pubblicità sulle strade e sui veicoli

1) La protezione civile ed il ruolo della Polizia Municipale
2) Esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita



3) In presenza di illecito penale per violazione di una norma del C.d.S. cosa deve fare l’agente accertatore

1) Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo
2) Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e esercente un servizio di pubblica necessità
3) Il ricorso ad una sanzione amministrativa del CdS

1) Anticorruzione ed il ruolo del Segretario Generale come responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza
2) Delitti e contravvenzioni. Reato consumato e reato tentato. Differenze
3) “Pagamento in misura ridotta”: significato, termini, modalità e casi di esclusione nel CdS

1) La potestà regolamentare del Comune e la violazione delle disposizioni regolamentari
2) Concorso di persone nel reato e concorso di reati
3) La guida senza patente o con patente di categoria diversa. Ipotesi sanzionatoria

1) Le funzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo
2) Pene principali, pene sostitutive e pene accessorie
3) Il comportamento di un agente in caso di intervento su incidente stradale

1) Il potere di ordinanza del Sindaco
2) Il commercio al dettaglio su aree pubbliche
3) Il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis c.p.)

1) Normativa in materia di sicurezza urbana
2) I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. In particolare, il peculato. 
3) L’occupazione di suolo pubblico e normativa di riferimento nel codice della strada

1) Normativa in materia di videosorveglianza
2) I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. In particolare, l’abuso d’ufficio.
3) In presenza di illecito amministrativo per violazione di una norma del C.d.S. cosa deve fare l’agente accertatore e cosa 
può fare il trasgressore

1) La motivazione dell’atto amministrativo
2) I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. In particolare, rifiuto e omissione di atti di ufficio
3) Il rilievo di un incidente stradale

1) Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
2) I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA. In particolare, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
3) Il passo carrabile e normativa di riferimento

1) La L. 689/1981 e il principio di legalità
2) Delitti dei privati contro la P.A. In particolare, la resistenza ad un pubblico ufficiale   
3) La circolazione dei monopattini elettrici

1) La L. 689/1981: il concorso di persone e la solidarietà.
2) Contravvenzioni concernenti l’attività della P.A. In particolare, l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
3) Sequestro amministrativo in conseguenza di violazioni aventi natura penale



1) La L. 689/1981 e il principio di specialità
2) La notizia di reato
3) I cantieri stradali – Normativa di riferimento

1) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, l’accertamento delle violazioni
2) Le funzioni del Pubblico Ministero.
3) Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli

1) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, la contestazione e la notificazione
2) Le misure cautelari personali. In particolare le condizioni per l’applicazione
3) Quali sono i tipi di sanzioni accessorie previste dal CdS

1) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento in misura ridotta ed il 
rapporto.
2) Misure cautelari personali e reali
3) La regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare, l’ordinanza ingiunzione
2) Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
3) Le competizioni sportive su strada

1) I principi dell’azione amministrativa
2) I reati contro la fede pubblica. In particolare, la falsità in atti
3) I servizi di Polizia Stradale

1)  Trasparenza e anticorruzione nella P.A.
2) L’esercizio dell’azione penale e le condizioni di procedibilità.
3) L’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata

1) La partecipazione al procedimento amministrativo. In particolare, il responsabile del procedimento
2) L’attività investigativa ad iniziativa della Polizia Giudiziaria. In particolare, il fermo di identificazione
3) Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

1) La partecipazione al procedimento amministrativo. In particolare, il preavviso di rigetto
2) L’attività investigativa ad iniziativa della Polizia Giudiziaria. In particolare, i sequestri
3) Il principio di solidarietà nel CdS

1) La semplificazione dell’azione amministrativa e la segnalazione certificata di inizio attività
2) L’attività investigativa ad iniziativa della Polizia Giudiziaria. In particolare, le garanzie difensive nell’attività di Polizia 
Giudiziaria
3) Il ricorso giurisdizionale nel CdS



1) Il diritto di accesso e la privacy
2) L’arresto il flagranza: arresto obbligatorio, arresto facoltativo ed il concetto di flagranza
3) Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nel CdS

1) Le fonti degli enti locali
2) L’arresto in flagranza: la convalida dell’arresto e del fermo
3) Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

1) La responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
2) L’imputato e la persona offesa dal reato
3) Il trasferimento di proprietà degli autoveicoli

1) La Protezione Civile: le competenze del Comune
2) Le grandi strutture di vendita ed centri commerciali
3) Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile ai sensi del codice della strada

1) Il Servizio della Protezione Civile: finalità e composizione
2) Gli elementi del reato. In particolare, l’elemento soggettivo
3) Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti

1) Gli organi del Comune. In particolare, il Consiglio Comunale
2) Gli orari delle attività commerciali
3) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Gli organi del Comune. In particolare, la Giunta Comunale
2) La segnalazione certificata di agibilità
3) Delimitazione del centro abitato

1) Gli organi del Comune. In particolare, il Sindaco
2) Il sistema sanzionatorio nel commercio al dettaglio su aree pubbliche 
3) Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizio di polizia

1) La misurazione e la valutazione della perfomance
2) Gli elementi del reato. In particolare, le cause di esclusione del reato.
3) Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini

1) Le Autorità locali di Pubblica sicurezza ed il Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica 
2) L’inquinamento acustico
3) Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1) La doppia funzione del Sindaco
2) La polizia ambientale e la nozione di rifiuto
3) Contestazione e notificazione delle violazioni alle norme del Codice della Strada

1) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. In particolare l’opposizione all’ordinanza ingiunzione



2) L’invalidità dell’atto amministrativo
3) Patente a punti

1) Il D.Lgs 81/2008 ed i dispositivi di protezione individuali
2) Polizia commerciale: sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche
3) I neopatentati

1) L’annullamento d’ufficio e la revoca
2) La polizia edilizia ed i vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici in materia edilizia
3) I reati previsti dal codice della strada

TERNE DOMANDE NON ESTRATTE:
1) La partecipazione al procedimento amministrativo. In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento
2) L’attività investigativa ad iniziativa della Polizia Giudiziaria. In particolare, ispezioni e perquisizioni
3) L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 195 del CdS

1) Le norme sull’ordinamento della Polizia Municipale
2) Il divieto di accesso negli esercizi di somministrazione o di stazionamento nelle vicinanze (cd. Daspo Urbano)
3) Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti nel Codice della Strada


