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PROVA ORALE
- il rilievo del sinistro stradale;

- le funzioni della polizia giudiziaria;

- le sanzioni principali e accessorie previste dalla legge 689/1981.

- il reato di peculato;

- le funzioni e i servizi di polizia stradale;

- trasgressore e obbligato in solido: il principio di solidarietà nel Codice della Strada.

- le condizioni di procedibilità nel Codice Penale: la querela;

- il comportamento del conducente in caso d’incidente stradale; 

- la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

- gli organi del Comune e le competenze del Consiglio comunale;

- la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio;

- l’obbligo dell’assicurazione dei veicoli a motore.

- la contestazione e la notificazione delle violazioni amministrative;

- il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale;

- le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco.

- delitti e contravvenzioni: distinzione;

- apertura di un pubblico esercizio di somministrazione: adempimenti necessari;

- regolamenti e ordinanze del Comune.

- esercizio di vicinato e pubblico esercizio: le differenze;

- gli organi del Comune e le competenze della Giunta comunale;

- contenuti della notizia di reato.

- le qualifiche dell’agente di Polizia Locale;

- il reato di concussione;

- l’omissione di soccorso nel Codice della Strada.

- l’imputabilità nel diritto penale: la capacità d’intendere e di volere;

- la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

- il commercio in sede fissa.

- il commercio su aree pubbliche: definizione e modalità di esercizio;

- il sequestro probatorio previsto nel Codice Penale;

- il responsabile del procedimento nella disciplina della legge 241/90;

- il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative;

- uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote e uso del telefono alla guida dei veicoli;

- il reato di resistenza a pubblico ufficiale .

-  il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

- il reato di falso in atto pubblico;

- il fermo amministrativo dei veicoli a motore.
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- le funzioni dell’agente di polizia locale;

- la revisione obbligatoria dei veicoli a motore;

- il reato di furto e le sue aggravanti.

- i reati contro la Pubblica Amministrazione;

- obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti nel Codice della Strada;

- le vendite straordinarie.

- il reato di abuso d’ufficio;

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il trasporto di persone sui ciclomotori.

- il reato di oltraggio a pubblico ufficiale;

- le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza dell’agente di Polizia Locale;

- il ricorso al Prefetto avverso violazioni al Codice della Strada.

- differenza tra reato comune e reato proprio;

- le competenze del Sindaco;

- la somministrazione di alcolici ai minori.

- l’accertamento delle violazioni amministrative previsto dalla legge 689/81;

- la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

- le pene previste per i reati.


