PRIMA PROVA

TRACCIA n.1 – sorteggiata ed oggetto della prova -

1. Procedimento sanzionatorio amministrativo e procedimento penale: principali differenze e
rispettivi ruoli e funzioni dell’agente di Polizia Locale
2. Gli Organi collegiali del Comune e la figura del Sindaco negli Enti che prevedono l’elezione diretta.
3. Il candidato illustri le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada e indichi, in modo
sintetico, quali sono i reati previsti dallo stesso Codice

TRACCIA n. 2 – NON ESTRATTA

1. Le funzioni dell’agente di polizia locale nella sua qualità di agente di pubblica sicurezza e agente di
polizia giudiziaria.
2. Gli Organi e i funzionari del Comune e le loro diverse competenze nonché la tipologia dei
provvedimenti.
3. Il candidato illustri le modalità di accertamento, contestazione e notificazione di una violazione al
Codice della Strada diversificando tra conducente maggiorenne e minorenne.

TRACCIA n. 3- NON ESTRATTA

1. Il candidato illustri i metodi di identificazione di persone, con riferimento a cittadini italiani ed
extracomunitari e le procedure per l’identificazione degli stessi in caso di rifiuto a mostrare i
documenti e a fornire le generalità.
2. Le Ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco e la loro sanzionabilità.
3. Il Candidato illustri le procedure da adottare in caso di un controllo con esito positivo con
riferimento allo scoperto assicurativo del veicolo

SECONDA PROVA

TRACCIA n. 3 sorteggiata ed oggetto della prova -

Una Pattuglia di Polizia Locale sta effettuando un posto di controllo mediante utilizzo di strumentazione
elettronica per il controllo della velocità (nel casi di specie Telelaser). Il Candidato rediga gli atti
documentali in caso accertamento del superamento della velocità di 35 Km/h oltre il limite consentito
avvenuto alle ore 23.15.

TRACCIA n.1 – NON ESTRATTA -

Il Candidato rediga il verbale d’ispezione indicando i riferimenti normativi e le eventuali violazioni a seguito
di controllo in un esercizio di vicinato il cui titolare, in possesso di abilitazione alla vendita di prodotti non
alimentari, effettuava anche la vendita di frutta e verdura.

TRACCIA n. 2 – NON ESTRATTA -

Una pattuglia di Polizia Locale in servizio di pronto intervento interviene sul luogo di un investimento di
pedone. Quest’ ultimo è riverso sull’asfalto in stato di incoscienza e l‘investitore si è allontanato a piedi
abbandonando il veicolo. Descriva il candidato le attività da porre in essere da parte della pattuglia e gli atti
da perfezionare.

