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CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO 
di N. 2 posti di COLLABORATORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1  

 
 

 
 

PROVA  SCRITTA del 08/04/2014 - Domande GRUPPO N. 1 
 
 
Regolamento dell’Unione Europea e Regolamento di Delegificazione: Il candidato delinei 
sinteticamente i due atti normativi e i loro fondamenti nonché gli organi dai quali vengono adottati. 
 

----------- 
 
Tizio si trova alla guida del proprio autoveicolo. Viene fermato ad un posto di controllo di polizia 
stradale e sottoposto a test per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche. Il test con 
etilometro da le seguenti risultanze: prima prova 1,55  g/l  - seconda prova 1,50 g/l. 
Il candidato indichi la fattispecie di violazione che si rappresenta. 
Il candidato elenchi inoltre in modo cronologico tutti le azioni che sono state svolte prima 
dell’accertamento con etilometro, le susseguenti attività poste in essere dopo il riscontro strumentale e 
gli atti che devono essere necessariamente redatti nella fattispecie indicata. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PROVA  SCRITTA del 08/04/2014 - Domande GRUPPO N. 2 
 
 
Autotutela amministrativa: il candidato delinei i tratti salienti dell’Istituto giuridico e ne indichi i 
fondamenti normativi. 
 

----------- 
 
Tizio viene fermato ad un posto di controllo di polizia stradale alla guida del proprio autoveicolo. 
Dall’esame e verifica dei documenti di guida emerge che il certificato ed il contrassegno assicurativo 
del veicolo sono contraffatti. 
Il candidato indichi tutte le fattispecie di violazione che si rappresentano. 
Il candidato elenchi in modo cronologico tutte le azioni poste in essere e gli atti da redigere nella 
fattispecie indicata. 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO 
di N. 2 posti di COLLABORATORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1  

 
 

 

 

PROVA ORALE  - GRUPPO DOMANDE 

 
 

1. La potestà regolamentare dei comuni 
2. Contestazione e notifica di violazioni amministrative previste dal Codice della Strada 
3. Le funzioni del consiglio comunale 
4. I reati previsti dal Codice della Strada 
5. Le ordinanze emanate dal sindaco 
6. Modalità di ricorso previste dal Codice della Strada 
7. Il diritto di accesso agli atti amministrativi 
8. La segnaletica stradale 
9. La gerarchia delle fonti nel diritto 
10. Fermo e sequestro del veicolo 
11. I compiti del Sindaco 
12. Le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada 
13. Gli organi del Comune 
14. Il pagamento delle sanzioni amministrative  nel Codice della Strada 
15. La notizia di reato 
16. I documenti di circolazione 
17. L’ordinamento della Polizia Locale  ai sensi della L. 65/1986  e della L.R. 4/2003 
18. Classificazione dei veicoli 
19. Somministrazione di alimenti e bevande 
20. Il principio di solidarietà 
21. Il commercio su area privata 
22. Comportamento in caso di incidente stradale 
23. Il commercio su area pubblica 
24. Trasporto di cose e persone sui veicoli 
25. Le attività artigianali 
26. Comportamento dei pedoni su strada 
27. L’attività di Polizia Giudiziaria 
28. Velocità nel Codice della Strada 
29. Pubblicità dei prezzi 
30. Il rilevamento degli incidenti stradali 


