
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 20 UNITA’ NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (Cat. C).

DOMANDE PROVA ORALE

• la differenza fra delitti e contravvenzioni 
• la potestà regolamentare degli Enti Locali
• la disciplina della circolazione nei centri abitati
• le fonti del diritto  
• il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
• le tipologie di esercizi commerciali
• il reato nel codice penale
• il ruolo e le funzioni del Sindaco
• il divieto di vendita di alcolici ai minori
• il reato di peculato
• la figura del Sindaco quale capo dell’Amministrazione Comunale
• il commercio su aree pubbliche
• i reati contro la Pubblica Amministrazione
• le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
• le vendite straordinarie 
• i reati commessi dal pubblico ufficiale 
• il potere di ordinanza del Sindaco
• la definizione e la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada
• il potere regolamentare del Comune
• il concetto di precedenza previsto dal Codice della Strada
• le qualifiche dell’agente di polizia locale previste dalla legge-quadro n. 65/86
• il reato di concussione
• l’omissione di soccorso prevista dal Codice della Strada
• la nozione di pubblico esercizio 
• il reato di corruzione 
• atti e provvedimenti amministrativi
• la guida senza patente
• il reato di abuso d’ufficio
• il diritto di accesso ai documenti amministrativi
• l’opposizione alle sanzioni amministrative: differenza tra Codice della Strada e legge 689/81
• il reato di interruzione di pubblico servizio
• le qualifiche e le attribuzioni della Polizia Locale
• la guida sotto l’influenza dell’alcool 
• nozione di veicolo e classificazioni 
• le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 
• le pene previste dal Codice Penale
• l’ambito di applicazione della legge 689/81
• le funzioni di polizia giudiziaria
• il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada
• la notizia di reato: contenuti e termini per la trasmissione
• i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
• la definizione di commercio su aree pubbliche
• la reiterazione delle violazioni amministrative
• la differenza fra i reati di ingiuria e diffamazione
• il fermo amministrativo dei veicoli previsto dal Codice della Strada
• le cause di esclusione della responsabilità penale
• la regolamentazione della circolazione nei centri abitati
• l’accertamento delle violazioni amministrative previsto dalla legge 689/81

 



• i reati previsti dal Codice della Strada
• il pagamento in misura ridotta: differenze tra Codice della Strada e legge 689/81 
• la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
• la differenza fra il reato di corruzione e concussione 
• le competenze del Consiglio e della Giunta comunale
• il comportamento in caso d’incidente previsto dal Codice della Strada
• i documenti necessari per la conduzione di veicoli a motore
• l’arresto in flagranza di reato 
• la classificazione degli esercizi commerciali
• l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore 
• il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale 
• la contestazione e la notificazione delle violazioni amministrative
• le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada 
• il reato di resistenza a pubblico ufficiale  
• le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza
• i limiti di velocità previsti nel Codice della Strada
• il reato di furto 
• l’armamento dei Corpi e servizi di polizia locale
• le condizioni di procedibilità: differenza tra querela e denuncia 
• la potestà regolamentare degli Enti Locali
• la revisione periodica dei veicoli a motore
• l’accompagnamento di polizia giudiziaria
• i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo
• la patente per la guida dei veicoli a motore
• i ricorsi amministrativi 
• la nozione di pubblico ufficiale
• la somministrazione di alimenti e bevande
• i documenti di guida e di circolazione previsti nel Codice della Strada
• il reato di corruzione: differenza fra corruzione propria e impropria
• le licenze previste per pubblici spettacoli e intrattenimenti
• le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica del conducente
• le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
• la potestà regolamentare dei Comuni: il regolamento di Polizia Urbana
• gli organi del Comune
• differenze tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
• le tipologie di attività commerciali e produttive previste dall’ordinamento
• circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità
• le attività di somministrazione di alimenti e bevande: regime amministrativo per l’apertura
• il reato di ricettazione 
• il Sindaco: sistema di elezione e durata del mandato
• gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti che espletano i servizi di polizia stradale
• differenza tra annotazione di polizia giudiziaria e relazione di servizio
• la regolamentazione della circolazione nei centri abitati
• la differenza tra reati propri e reati comuni
• il Sindaco: sistema di elezione e durata del mandato
• la distanza di sicurezza tra veicoli
• il responsabile nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/90
• il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero
• i vizi dell’atto amministrativo
• ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco per motivi igienico-sanitari
• i reati contro la pubblica amministrazione
• i compiti degli addetti al servizio di polizia locale

 



• la perquisizione di polizia giudiziaria
• la disciplina della circolazione nelle zone a traffico limitato e aree pedonali urbane
• la differenza tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio 
• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
• le tipologie di sequestro previste dal Codice Penale
• casi di ritiro immediato e sospensione della patente di guida
• l’attività d’iniziativa e delegata della polizia giudiziaria 
• il principio di solidarietà nelle sanzioni amministrative
• il reato di clandestinità nell’ordinamento italiano 
• il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada
• modalità di accesso ai documenti amministrativi da parte del privato
• la classificazione dei veicoli prevista dal Codice della Strada
• il reato di furto e rapina: definizione e differenze
• i titoli autorizzatori nell’attività edilizia
• la circolazione dei pedoni 
• la differenza tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
• differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale
• il fermo e il sequestro amministrativo previsti dal Codice della Strada
• le vendite straordinarie: nozione e distinzione
• l’assunzione di informazioni previste dal Codice di Procedura Penale
• cosa si intende per pubblico esercizio
• violazioni al Codice della Strada: modalità di impugnazione 
• l’identificazione della persona sottoposta alle indagini e atti di garanzia
• art. 4 della legge 689/81: cause di esclusione della responsabilità
• il commercio in sede fissa 
• l’arresto in flagranza di reato
• il reato di concussione
• la somministrazione di alimenti e bevande: requisiti necessari all’attività
• nozione di veicolo e classificazione prevista dal Codice della Strada
• uso del casco protettivo sui veicoli a motore a due ruote
• il ricorso al Giudice di Pace
• il reato di omissione d’atti d’ufficio
• il ricorso al Prefetto
• la guida in stato di ebbrezza alcolica nel Codice della Strada
• l’iter di approvazione della legge ordinaria dello stato
• il reato di corruzione
• Corpi e servizi di polizia locale secondo la legge-quadro n. 65/86
• il pagamento in misura ridotta per violazione alle norme del Codice della Strada
• il trasgressore e l’obbligato in solido nel Codice della Strada
• gli atti di competenza del Sindaco 
• il reato di peculato
• il ciclomotore: caratteristiche e documenti necessari per la circolazione
• l’acquisizione della qualifica di pubblica sicurezza secondo la legge-quadro n. 65/86
• l’elemento psicologico nel reato: dolo, colpa e preterintenzione
• delitti e contravvenzioni nel Codice Penale 
• le modalità di autorizzazione del commercio su area pubblica
• la circolazione veicolare con patente sospesa
• il trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote
• art. 14 della legge 689/81: la contestazione e la notificazione dell’illecito amministrativo
• la notizia di reato: contenuti e termini di trasmissione
• le funzioni di polizia giudiziaria
• la differenza tra atto e provvedimento amministrativo

 



• la sosta e la fermata dei veicoli: definizione e differenza
• la differenza tra il reato di furto e ricettazione 
• il potere di ordinanza del Sindaco
• la classificazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada
• la distinzione tra reato colposo e doloso
• la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico
• i servizi di polizia stradale nel Codice della Strada
• l'articolo  142 del Codice della Strada: limiti di velocità
• l’elezione del Sindaco e la nomina della Giunta comunale
• gli orari di apertura delle attività commerciali e di somministrazione
• l'art. 80 del Codice della Strada: la revisione periodica dei veicoli a motore
• gli organi del Comune
• la differenza tra reati propri e reati comuni
• i regolamenti comunali
• obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti durante la guida dei veicoli
• gli atti di garanzia: identificazione della persona sottoposta alle indagini e nomina del difensore
• le modalità di rilevamento di incidente stradale con feriti
• le qualifiche dell’agente di polizia locale
• il reato di abuso d'ufficio
• circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa: la disciplina prevista dal Codice

della Strada
• il potere di ordinanza del Sindaco
• differenza tra il reato di peculato e peculato d’uso 
• l'articolo 180 del Codice della Strada: i documenti previsti per la conduzione di veicoli
• gli esercizi commerciali disciplinati dal D.Lgs. 114/98
• le competenze della polizia giudiziaria
• il pubblico esercizio: definizione e normativa di riferimento
• i reati: procedibilità d’ufficio e a querela di parte 
• il concetto di distanza di sicurezza previsto nel Codice della Strada
• il commercio al dettaglio: definizione e normativa di riferimento
• l’armamento della polizia locale secondo la legge-quadro n. 65/86
• l’oltraggio a pubblico ufficiale
• la somministrazione di bevande alcoliche ai minori
• le indagini preliminari
• le sanzioni accessorie nel Codice della Strada
• la perquisizione personale o locale ad opera della polizia giudiziaria
• le competenze degli Assessori nell’ambito dell’ente locale
• la licenza di pubblico spettacolo prevista dal t.u.l.p.s.
• il presidente del Consiglio Comunale secondo il t.u.e.l.
• modalità di opposizione avverso un verbale del Codice della Strada
• l’arresto in flagranza di reato
• il diritto di accesso previsto dalla legge 241/90
• i circoli privati: definizione e normativa di riferimento
• le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
• la disciplina della patente a punti per i veicoli a motore
• titoli di legittimazione necessari per le attività edilizie
• il reato di clandestinità 
• la sospensione e la revoca della patente di guida previste dal Codice della Strada
• il Governo: funzioni e composizione
• il rapporto tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero
• il reato di omicidio stradale
• i documenti necessari agli stranieri per la permanenza nel territorio nazionale dello Stato 

 



• gli organi del Comune
• la gerarchia delle fonti nell’ordinamento italiano
• reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale
• la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche
• il Presidente della Repubblica: modalità di elezione e funzioni
• la Corte Costituzionale
• l’ordinamento della polizia locale secondo la legge-quadro n. 65/86
• il Sindaco come Ufficiale di Governo
• i ricorsi amministrativi
• il reato: definizione e soggetti
• il reato: elemento soggettivo e oggettivo
• la differenza tra le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza 
• la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada
• delitti contro la persona: lesioni personali dolose o colpose
• legge 689/81: ambito di applicazione
• la somministrazione di alcolici presso gli esercizi pubblici
• il Pubblico Ministero: funzioni
• i locali di pubblico spettacolo
• l’esercitazione alla guida di veicoli prevista dal Codice della Strada
• le funzioni della Polizia Giudiziaria
• legge 689/81: concorso di persone e solidarietà
• l’esercitazione alla guida di veicoli prevista dal Codice della Strada
• l'azione penale: le condizioni di procedibilità
• gli organi del Comune
• le modalità di rilievo dell’incidente stradale
• la perquisizione in ambito penale
• i poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana
• la classificazione delle patenti di guida prevista dal Codice della Strada
• l'arresto in flagranza di reato
• legge 689/81: le sanzioni amministrative accessorie
• la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli prevista dal Codice della Strada
• la convalida dell'arresto
• legge 689/81: concorso di persone e solidarietà
• le modalità di rilievo dell’incidente stradale
• l'Autorità di Pubblica Sicurezza provinciale e locale
• il reato di furto e le aggravanti previste dal Codice Penale
• l’uso di lenti e apparecchi durante la guida
• personale di Polizia Locale: funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
• le forme speciali di vendita nella disciplina generale del commercio
• la classificazione delle patenti di guida prevista dal Codice della Strada
• i poteri del Sindaco in materia di sicurezza urbana
• attività di somministrazione di alimenti e bevande: regime amministrativo per l'apertura
• l’uso del casco protettivo sui veicoli a due ruote
• i titoli abilitativi nell'attività edilizia
• l’apertura di un’attività commerciale nel settore alimentare
• le attività di polizia stradale previste dal Codice della Strada
• obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti che espletano servizi di polizia stradale 
• Il concetto di sicurezza urbana previsto dal decreto-legge “Minniti” n. 14/2017
• il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
• la classificazione dei segnali stradali nel Codice della Strada
• l’ordine di allontanamento previsto dal decreto-legge “Minniti” n. 14/2017
• il reato di furto e le aggravanti previste dal Codice Penale

 



• la nozione di veicolo nel Codice della Strada
• il reato: definizione e soggetti
• la classificazione dei rifiuti prevista dal Testo Unico dell'Ambiente
• il trasporto del passeggero a bordo del ciclomotore e motociclo
• il responsabile nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/90
• il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero
• le limitazioni  alla guida di veicoli a motore 
• le condizioni di procedibilità: differenza tra querela e denuncia 
• la potestà regolamentare degli Enti Locali
• il comportamento in caso d'incidente previsto dal Codice della Strada
• il Sindaco: sistema di elezione e durata del mandato
• differenza tra annotazione di polizia giudiziaria e relazione di servizio
• il pagamento in misura ridotta: differenza tra Codice della Strada e legge 689/81
• il reato di furto e rapina: definizione e differenze
• i titoli autorizzatori nell’attività edilizia
• la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti 
• i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo
• l’assunzione di informazioni e il rilascio di dichiarazioni da parte della persona sottoposta alle

indagini previste dal Codice dei Procedura Penale
• il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
• le funzioni della Polizia Giudiziaria
• diritti e doveri dei dipendenti pubblici
• la differenza fra delitti e contravvenzioni 
• le fonti del diritto  
• le tipologie di esercizi commerciali
• la potestà regolamentare degli Enti Locali
• il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
• la disciplina della circolazione nei centri abitati
• il reato nel codice penale
• la figura del Sindaco quale capo dell’Amministrazione Comunale
• il commercio su aree pubbliche
• il reato di peculato
• il ruolo e le funzioni del Sindaco
• il divieto di vendita di alcolici ai minori
• i reati contro la Pubblica Amministrazione
• il potere di ordinanza del Sindaco
• la definizione e la classificazione delle strade previste dal Codice della Strada
• i reati commessi dal pubblico ufficiale 
• le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
• le vendite straordinarie 
• l’omissione di soccorso prevista dal Codice della Strada
• la nozione di pubblico esercizio 
• le qualifiche dell’agente di polizia locale previste dalla legge-quadro n. 65/86
• il reato di concussione
• il potere regolamentare del Comune
• il concetto di precedenza previsto dal Codice della Strada
• il reato di corruzione 
• il diritto di accesso ai documenti amministrativi
• la guida senza patente
• il reato di abuso d’ufficio
• le qualifiche e le attribuzioni della Polizia Locale
• la guida sotto l’influenza dell’alcool 

 



• il reato di interruzione di pubblico servizio
• atti e provvedimenti amministrativi
• l’opposizione alle sanzioni amministrative: differenza tra Codice della Strada e legge 689/81
• nozione di veicolo e classificazioni 
• l’ambito di applicazione della legge 689/81
• le pene previste dal Codice Penale
• le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 
• la notizia di reato: contenuti e termini per la trasmissione
• il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada
• le funzioni di polizia giudiziaria
• i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore
• la reiterazione delle violazioni amministrative
• la definizione di commercio su aree pubbliche
• la differenza fra i reati di ingiuria e diffamazione
• la regolamentazione della circolazione nei centri abitati
• le cause di esclusione della responsabilità penale
• il fermo amministrativo dei veicoli previsto dal Codice della Strada
• l’accertamento delle violazioni amministrative previsto dalla legge 689/81
• i reati previsti dal Codice della Strada
• le competenze del Consiglio e della Giunta comunale
• la nozione di pubblico ufficiale
• la differenza fra il reato di corruzione e concussione 
• il comportamento in caso d’incidente previsto dal Codice della Strada
• il pagamento in misura ridotta: differenze tra Codice della Strada e legge 689/81 
• i documenti necessari per la conduzione di veicoli a motore
• il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale 
• la classificazione degli esercizi commerciali
• l’arresto in flagranza di reato 
• l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore 
• le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza
• le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada 
• il reato di resistenza a pubblico ufficiale  
• la contestazione e la notificazione delle violazioni amministrative
• la patente per la guida dei veicoli a motore
• il reato di furto 
• la potestà regolamentare degli Enti Locali
• il reato di corruzione: differenza fra corruzione propria e impropria
• l’armamento dei Corpi e servizi di polizia locale
• la revisione periodica dei veicoli a motore
• l’accompagnamento di polizia giudiziaria
• i ricorsi amministrativi 
• i limiti di velocità previsti nel Codice della Strada
• i poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo
• la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
• la somministrazione di alimenti e bevande
• i documenti di guida e di circolazione previsti nel Codice della Strada
• le condizioni di procedibilità: differenza tra querela e denuncia 
• le licenze previste per pubblici spettacoli e intrattenimenti
• le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica del conducente
• differenze tra ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
• la potestà regolamentare dei Comuni: il regolamento di Polizia Urbana
• gli organi del Comune

 



• le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
• le attività di somministrazione di alimenti e bevande: regime amministrativo per l’apertura
• circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità
• le tipologie di attività commerciali e produttive previste dall’ordinamento
• il reato di ricettazione 
• il Sindaco: sistema di elezione e durata del mandato
• il responsabile nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/90
• gli strumenti di rilevamento della velocità: generalità
• la regolamentazione della circolazione nei centri abitati
• gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti che espletano i servizi di polizia stradale
• differenza tra annotazione di polizia giudiziaria e relazione di servizio
• la distanza di sicurezza tra veicoli
• i vizi dell’atto amministrativo
• la perquisizione di polizia giudiziaria
• l’istituto della patente a punti
• ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco per motivi igienico-sanitari
• i reati contro la pubblica amministrazione
• la differenza tra il commercio all’ingrosso e al dettaglio 
• le tipologie di sequestro previste dal Codice Penale
• la disciplina della circolazione nelle zone a traffico limitato e aree pedonali urbane
• i compiti degli addetti al servizio di polizia locale
• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
• il rapporto tra polizia giudiziaria e pubblico ministero
• il sequestro amministrativo previsto dal Codice della Strada
• l’attività d’iniziativa e delegata della polizia giudiziaria 
• i titoli autorizzatori nell’attività edilizia
• il reato di clandestinità nell’ordinamento italiano 
• casi di ritiro immediato e sospensione della patente di guida
• modalità di accesso ai documenti amministrativi da parte del privato
• la classificazione dei veicoli prevista dal Codice della Strada
• il reato di furto e rapina: definizione e differenze
• il principio di solidarietà nelle sanzioni amministrative
• il fermo e il sequestro amministrativo previsti dal Codice della Strada
• la differenza tra il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio
• l’identificazione della persona sottoposta alle indagini e atti di garanzia
• la circolazione dei pedoni 
• cosa si intende per pubblico esercizio
• l’arresto in flagranza di reato
• violazioni al Codice della Strada: modalità di impugnazione 
• differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità penale
• le vendite straordinarie: nozione e distinzione
• art. 4 della legge 689/81: cause di esclusione della responsabilità
• il commercio in sede fissa 
• l’assunzione di informazioni previste dal Codice di Procedura Penale
• il reato di omissione d’atti d’ufficio
• la somministrazione di alimenti e bevande: requisiti necessari all’attività
• nozione di veicolo e classificazione prevista dal Codice della Strada
• uso del casco protettivo sui veicoli a motore a due ruote
• Corpi e servizi di polizia locale secondo la legge-quadro n. 65/86
• il reato di concussione
• il ricorso al Prefetto
• la guida in stato di ebbrezza alcolica nel Codice della Strada

 



• l’iter di approvazione della legge ordinaria dello stato
• il reato di corruzione
• il ricorso al Giudice di Pace
• il trasgressore e l’obbligato in solido nel Codice della Strada
• il pagamento in misura ridotta per violazione alle norme del Codice della Strada
• gli atti di competenza del Sindaco 
• delitti e contravvenzioni nel Codice Penale 
• la circolazione veicolare con patente sospesa
• l’acquisizione della qualifica di pubblica sicurezza secondo la legge-quadro n. 65/86
• il reato di peculato
• l’elemento psicologico nel reato: dolo, colpa e preterintenzione
• art. 14 della legge 689/81: la contestazione e la notificazione dell’illecito amministrativo
• la classificazione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada
• il trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote
• le modalità di autorizzazione del commercio su area pubblica
• uso delle cinture di sicurezza
• la notizia di reato: contenuti e termini di trasmissione
• il ciclomotore: caratteristiche e documenti necessari per la circolazione
• la differenza tra atto e provvedimento amministrativo
• la differenza tra il reato di furto e ricettazione 
• il potere di ordinanza del Sindaco
• la sosta e la fermata dei veicoli: definizione e differenza
• la distinzione tra reato colposo e doloso
• l’elezione del Sindaco e la nomina della Giunta comunale
• i servizi di polizia stradale nel Codice della Strada
• l'articolo  142 del Codice della Strada: limiti di velocità
• la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico
• gli orari di apertura delle attività commerciali e di somministrazione

 


