
QUESITI PROVA ORALE

• Il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale
• L’istituto della patente a punti
• Le vendite straordinarie – i saldi
• Identificazione della persona straniera nell’attività della Polizia Giudiziaria
• La destinazione dei proventi ex art. 208 C.d.S.
• Il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi e l’accesso civico
• Il reato di resistenza a pubblico ufficiale
• La disciplina dell’area pedonale e della zona a traffico limitato
• Le responsabilità del dipendente pubblico
• La documentazione dell’attività di Polizia Giudiziaria
• I decreti “sicurezza”: aspetti di interesse per la polizia locale 
• La tutela dei dati nella Pubblica Amministrazione
• Gli atti a garanzia della persona sottoposta ad indagini
• Le fasi del procedimento sanzionatorio nel Codice della Strada
• L’ordinanza ingiunzione
• Il principio di solidarietà nella Legge 689/81
• Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
• La potestà regolamentare del Comune
• Il procedimento sanzionatorio ai sensi del Codice della Strada
• Il concorso di reati
• La guida in stato di ebrezza da bevande alcoliche
• L’armamento della Polizia Locale
• La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
• Le circostanze aggravanti ed attenuanti del reato
• Il reato di concussione
• I servizi di Polizia Stradale
• Sicurezza urbana e pubblica sicurezza
• Gli atti di indagine della Polizia Giudiziaria
• Le lesioni colpose stradali
• Il responsabile del procedimento amministrativo
• Gli atti a garanzia della persona sottoposta ad indagini
• Le fasi del procedimento sanzionatorio nel Codice della Strada
• L’ordinanza ingiunzione
• Il reato di corruzione
• La comunicazione ai contro-interessati nel diritto di accesso
• Il commercio in sede fissa
• Le perquisizioni nell’attività di Polizia Giudiziaria
• La circolazione dei veicoli con targa straniera
• I principi generali della Legge 689/81
• Le cause di esclusione della responsabilità penale
• Le qualifiche dell’ufficiale di Polizia Locale
• La regolamentazione della circolazione nei centri abitati
• Il reato di rifiuto ad ottemperare all’ordine dell’autorità
• Il pagamento della sanzione in misura ridotta
• L’autorizzazione amministrativa per i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento
• La somministrazione e vendita di alcol a minori
• Il rilievo del sinistro stradale con lesioni
• Le fasi del procedimento amministrativo
• La circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa



• Le misure precautelari: l’arresto ed il fermo effettuati dalla Polizia Giudiziaria
• diritti e doveri del dipendente pubblico: il Codice di Comportamento
• Il reato di invasione di terreni ed edifici
• Il sequestro amministrativo
• La guida senza patente
• Identificazione ed accompagnamento di polizia dell’indagato minorenne
• La disciplina del rilevamento dei limiti di velocità
• Il procedimento disciplinare
• Il sequestro preventivo
• Il Sindaco come ufficiale di Governo
• Le cause di esclusione del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi


