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CONCORSO PUBBLICO  PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE. - CAT. GIURIDICA C1 – AREA POLIZIA LOCALE – 

FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO  

           TRACCE SVOLGIMENTO DELLA 1^ PROVA SCRITTA 
 

 1^ TRACCIA   
• RITIRO, SOSPENSIONE E REVOCA DEL DOCUMENTO DI GUIDA: 

DIFFERENZE 

• ESPRIMA IL CANDIDATO QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE, 

ATTRAVERSO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, IL 

LEGISLATORE, ANCHE ATTRAVERSO I SOGGETTI DI POLIZIA A CUI 

VIENE AFFIDATA LA COMPETENZA DELLE ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO E PREVENZIONE, HA INTESO PERSEGUIRE 

NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’. MAX 10 RIGHE 

 
2^ TRACCIA  

• CONTESTAZIONE IMMEDIATA E CONTESTAZIONE DIFFERITA: 

DIFFERENZE (RIF. CODICE DELLA SRADA) 

• ESPRIMA IL CANDIDATO QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE, 

ATTRAVERSO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, IL 

LEGISLATORE, ANCHE ATTRAVERSO I SOGGETTI DI POLIZIA A CUI 

VIENE AFFIDATA LA COMPETENZA DELLE ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO E PREVENZIONE, HA INTESO PERSEGUIRE 

NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’. MAX 10 RIGHE 

 
3^ TRACCIA 

• NEL REDIGERE UN VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE 

DELLA STRADA QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE L’AGENTE 

DI POLIZIA STRADALE DEVE INDICARE NEL VERBALE DI 

CONTESTAZIONE IMMEDIATA? 

• ESPRIMA IL CANDIDATO QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE, 

ATTRAVERSO LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, IL 

LEGISLATORE, ANCHE ATTRAVERSO I SOGGETTI DI POLIZIA A CUI 

VIENE AFFIDATA LA COMPETENZA DELLE ATTIVITA’ DI 

CONTROLLO E PREVENZIONE, HA INTESO PERSEGUIRE 

NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’. MAX 10 RIGHE 
 

 

Si da’ atto che è stata estratta la 1^ traccia  
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE. - CAT. GIURIDICA C1 – AREA POLIZIA LOCALE – 

FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO  

            GRUPPI DOMANDE PER SVOLGIMENTO COLLOQUIO: 
 

GRUPPO 1 

 

• La notifica a mezzo pec degli atti relativi al Codice della Strada 

• L’istituto dell’autotutela 

• Dei reati del pubblico ufficiale, il candidato illustri il peculato 

 

GRUPPO 2 

 

• Ai sensi dell’articolo 180 del Codice della Strada, quali sono i documenti che il conducente 

deve avere con sé per poter circolare con veicoli a motore? 

• E’ possibile effettuare il pagamento di un verbale del Codice della Strada nelle mani dell’agente 

accertatore? 

• Cosa si intende per sanzione amministrativa pecuniaria? 

 

GRUPPO 3 

 

• Il candidato illustri l’articolo 7 del Codice della Strada, regolamentazione della circolazione nei 

centri abitati 

• Il candidato illustri le funzioni di Polizia Locale (Legge Reg. Lombardia nr. 6/2015) 

• Alcune violazioni alle norme del Codice della Strada costituiscono reato, è in grado di fare 

qualche esempio? 

 

GRUPPO 4 

 

• Le attività escluse dall’applicazione del D.Lgs. nr. 114/1998 (disciplina in materia del 

commercio) 

• L’agente di Polizia Locale è automaticamente agente di pubblica sicurezza? 

• Nel corso di un servizio di polizia stradale in qualità di agente di polizia locale procedete al 

controllo di un veicolo che risulta non sottoposto alla prescritta revisione periodica. Indicare 

quali ipotesi sanzionatorie andrete a contestare, ai sensi del vigente Codice della Strada e quali 

adempimenti si devono porre in essere 
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GRUPPO 5 

 

• Il candidato illustri l’articolo 196 del Codice della Strada, principio di solidarietà 

• Cosa deve contenere una notizia di reato? 

• Il candidato elenchi diritti e doveri dei dipendenti pubblici: “Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici”  

 

GRUPPO 6 

• Cosa sono i regolamenti comunali, e qual è la procedura della loro approvazione? 

• La disciplina dei ricorsi avverso le sanzioni del Codice della Strada 

• Dei reati del pubblico ufficiale il candidato illustri la corruzione 

 
GRUPPO 7 

 

• Le ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco 

• Cosa si intende per rapporto ai sensi della L. 689/1981 

• Alcune violazioni al Codice della Strada prevedono la sospensione del documento di guida, è in 

grado di fare qualche esempio? 

 
GRUPPO 8 

 

• La classificazione delle strade ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) 

• Quali sono i compiti e le funzioni della Polizia Giudiziaria (art. 55 C.p.p.) 

• Cos’è una delibera di Giunta o di Consiglio? 

 
GRUPPO 9 

 

• Quali sono gli elementi essenziali di un atto amministrativo? 

• I requisiti professionali per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

• Ai sensi dell’art. 11 del Codice della Strada cosa si intende per servizi di Polizia Stradale? 
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GRUPPO 10 

 

• Articolo 13 L. 689/1981 in cosa consistono gli atti di accertamento? 

• Ai sensi del D.Lgs. nr, 114/1998 cosa si intende per esercizi i vicinato? 

• Il candidato illustri l’articolo 141 del Codice della Strada 

 
GRUPPO 11 

 

• Cosa si intende per pagamento in misura ridotta? (rif. L. 689/1981) 

• La sorvegliabilità dei locali (pubblici esercizi) 

• Il candidato illustri l’articolo 15 del Codice della Strada, gli atti vietati 

 
GRUPPO 12 

 

• Il candidato illustri l’articolo 126bis del Codice della Strada, la patente a punti 

• Il concorso di persone nelle violazioni amministrative (L.689/1981) 

• Spiegare la differenza tra delitti e contravvenzioni 

 

ESTRATTI DI TESTO IN LINGUA INGLESE CHE FORMERANNO OGGETTO DEL 

COLLOQUIO: 

 

- Human rights or civil liberties form a crucial part of a country's constitution and govern the rights of 

the individual against the state. The fundamental constitutional principle is that the individual can do 

anything but that which is forbidden by law. The state instead may do nothing but that which is 

authorized by 

law. 

 

- Law, the body of official rules and regulations, generally found in constitutions and legislation, is used 

to govern a society and to control the behaviour of its members. In societies, a body with authority, such 

as the court or legislature, makes the law; and a law enforcement agency, such as the police, makes sure 

it is observed. 

 

- National law is the law which applies within a country. Each country will have its own national law. 

Within national law, quite common is the distinction between public and private law. Both public and 

private law can e sub-divided into different categories. 
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- Common law is the basis of British law today: it is unwritten law and is different from laws that have 

been created by statutes or other. Originally common law meant the law that was not local law, that is, 

the law that was common to the whole of England. 

 

-  The primary feature of civil law is that laws are written into a collection, codified, and not 

determined, as in common law, by judges. The principle is to provide all citizens with an 

accessible and written collection of the laws which apply to them and which judges must 

follow. 

 

- Usually the phrase common law will signify the law that is not the result of legislation, that is, the law 

created by customs of the people and the decisions of the judges, which we call precedents. 

 

-  All the sentences are generally issued by judges and magistrates in the name of (or on behalf) the 

superior authority of the state. magistrates and judges have a wide range of sentences available to them, 

however they are subject to certain restrictions. 

 
-  Civil law, as opposed to criminal law, is the branch of law dealing with disputes between individuals 

and/or organizations in which compensation may be awarded to the plaintiff. 

 
- Criminal law involves the state prosecuting the offender and reserving punishment for defined crimes 

committed by individuals or businesses, so that society can achieve its brand of justice and a peaceable 

social order. 

 
-  Criminal law, as opposed to civil law, is the area of law that deals with crime and its consequences. A 

crime is any act or mission in violation of public law thats subject to punishment such as imprisonment 

or fine. 

- Tens of thousands of people detained in connection with conflicts "disappear" each year, usually killed 

and buried in secret, leaving their families with the torment of not knowing their fate. 
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