CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO di N. 10 posti di AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1

PROVA SCRITTA DEL 21/10/2019 - GRUPPO N. 2
1. A norma dell’art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 i velocipedi non possono
superare le seguenti dimensioni:
1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza
A
1,00 m di larghezza, 2 m di lunghezza e 1,50 m di altezza
B
1,10 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza
C
2. La seguente prescrizione normativa: “L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del
danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal
soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti
dell'imputato e del responsabile civile” è scritta:
Nell’articolo 14 del Codice Civile
A
Nell’articolo 74 del Codice di Procedura Penale
B
Nell’articolo 121 del Codice di Procedura Civile
C
3. La seguente frase in inglese - “I should go to Milan” - in italiano significa:
Io potrei andare a Milano
Io dovrei andare a Milano
Io vorrei andare a Milano

A
B
C

4. A norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa, quando è possibile,
deve essere contestata immediatamente:
Solo al trasgressore
A
Al trasgressore e all’obbligato in solido al pagamento della sanzione stessa
B
Sempre al trasgressore, all’obbligato si procede con successiva notifica
C
5. Quale comando si attiva digitando sulla tastiera la sequenza di tasti CTRL + T nel programma di
scrittura “Word”?
Allinea a sinistra
A
Taglia
B
Incolla
C
6.

Analizzare l’incidente stradale di seguito descritto rispondendo ai quesiti indicati al termine
dell’esposizione dei fatti.
In un tratto di strada: con unica carreggiata, con una corsia per ogni senso di marcia, dotata di
marciapiedi; il conducente di un’autovettura, un uomo, sorpassa sulla loro sinistra oltrepassando
la linea continua di mezzeria una colonna di veicoli che si sono arrestati per permettere ad una
signora di attraversare la strada. La signora si trova sull’attraversamento pedonale e sta spingendo
a mano una bicicletta. L’autovettura nella fase finale del sorpasso urta con la sua parte anteriore la
signora e la bicicletta, la signora rimane ferita e riporta una prognosi definitiva di giorni 21.
a) Come viene classificato in base alla dinamica di svolgimento l’incidente stradale sopra
descritto?
b) Quali provvedimenti sanzionatori adottate?
c) Ci sono sanzioni accessorie nei confronti degli eventuali trasgressori? Se sì, quali?
d) Siamo in presenza di un reato? Se sì quale? E nel caso quali sono le condizioni di procedibilità?

CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO di N. 10 posti di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 – PROVA SCRITTA: Domande – GRUPPO N. 2

pag. 1

CONCORSO PUBBLICO per ESAMI per la copertura a TEMPO INDETERMINATO di N. 10 posti di AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1

e) Se la signora vi dovesse dire che aveva bevuto del vino da poco ma non manifestasse alcun
sintomo legato all’assunzione di alcool se non un leggero alito vinoso, quali accertamenti
fareste ed eventualmente quali provvedimenti adottereste nei suoi confronti?
7.

Il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L (Decreto Legislativo
267/2000)
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