
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE 

 
 

ARGOMENTI PROVA ORALE 
 

ARGOMENTI ESTRATTI 

 
1) Attività di servizio in borghese 

2) Competenza del Comune in materia di commercio su aree pubbliche e relativa attività di controllo della Polizia Locale 

 

3) Trasporti eccezionali 

4) Nel periodo estivo la cittadinanza fa pervenire al Sindaco numerosi esposti in cui si lamenta un eccessivo disturbo nelle ore 
serali causato dal c.d. fenomeno della “Movida”. Il Sindaco la convoca (in qualità di Comandante del Corpo) e le chiede di 
adottare tutte le misure possibili per affrontare tale situazione. Quali azioni intenderà mettere in atto? Con quali risorse e 
modalità? 

 

5) DASPO Urbano 

6) Come organizzerebbe la comunicazione interna se fosse Comandante di un Corpo di Polizia Municipale di circa 100 
unità di personale complessivamente? 

 

7) Trattamenti Sanitari Obbligatori 

8) Posti di controllo in orari notturni 

 

9) La fattispecie della gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 

10) Il Comando riceve una segnalazione scritta relativa alla presenza di un cumulo di rifiuti di circa 5 mc su di un’area 
adiacente ad una arteria stradale del Comune. Quali istruzioni impartisce al suo personale? 

 

11) Il fenomeno dei veicoli in stato di abbandono: come lo affronterebbe se fosse il Comandante del Corpo di PL di un comune 
in cui pervengono una media di 20 segnalazioni al mese da parte della cittadinanza? 

12) Controlli stabilimenti balneari 

 

13) Classificazione dei rifiuti in base al Dlgs. n. 152/2006 – deposito temporaneo 

14) Armamento della Polizia Locale 

 

15) Piano Urbano del Traffico 

16) L’esercente di un bar del Comune in cui lei è Comandante di PL presenta un esposto nel quale lamenta la presenza 
all’interno del proprio esercizio di soggetti dediti allo spaccio di sostanza stupefacenti. Quali azioni operative mette in atto e 
quali atti possono essere adottati? 

 

 

 



 

ARGOMENTI NON ESTRATTI 
 

1) Organizzazione e formazione del personale ai sensi della L. 65/86 

2) L’attività della Polizia Locale in relazione al fenomeno dell’abbandono di rifiuti 

3) Il Comando riceve una segnalazione scritta relativa al transito ripetuto in orari serali e notturni di autocarri tipo “Porter” 
in entrata ed uscita da un’area periferica sul territorio comunale, recintata, al cui interno sono visibili quantità di rifiuti. 
Quali disposizioni impartisce al suo personale? 

 


