
GRUPPO 2  :  Elementi  di  diritto  penale  e  di  procedura  penale  con  particolare  riferimento 
all'attività  di  polizia  giudiziaria,T.U.L.P.S.  e  legislazione  in  materia  di  sicurezza  urbana, 
legislazione  in  materia  di  armi  ed  immigrazione,  legislazione  in  materia  di  commercio, 
somministrazione alimenti  e  bevande e pubblici  esercizi,  elementi  di  legislazione nazionale e 
regionale  in  materia  di  edilizia  ed  ambiente,  elementi  in  materia  di  tutela  della  salute  con 
particolare riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori. 

DOMANDE DEL 15.09

1. Legittima difesa
2. Esercizio di un diritto e adempimento del dovere
3. L’ubriachezza nel diritto penale
4. Corruzione propria ed impropria
5. Abuso d’ufficio
6. Traffico di influenze illecite
7. Pubblico Ufficiale, Esercente di un servizio di pubblica necessità, incaricato di pubblico 

servizio
8. Falso ideologico e falso materiale
9. Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza
10. Esercizio molesto dell’accattonaggio
11. Flagranza, quasi flagranza, flagranza differita
12. la funzione ausiliaria di pubblica sicurezza
13. Le grandi e medie strutture di vendita
14. Criteri di sorveglaibilità dei pubblici esercizi
15. Circoli privati
16. Pubblici esercizi e art. 100 TULPS

DOMANDE DEL 16.09

1. Dolo, colpa, preterintenzione
2. Stato di necessità
3. Atti dell’Ufficiale di PG e dell’agente di pg
4. Capacità di intendere e volere nel diritto penale
5. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
6. Procedura dell’arresto in flagranza
7. Querela e denuncia



GRUPPO 1 : : Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, T.U. ordinamento enti locali, 
ordinamento  della  polizia  locale  norme  statali  e  regionali  venete,  normativa  in  materia  di 
privacy e videosorveglianza, elementi in materia di anticorruzione, elementi in materia di codice 
dei contratti. 

DOMANDE DEL 15.09

1. Vizi degli atti amministrativi e figure sintomatiche dell’eccesso di potere
2. La conferenza dei servizi
3. Consorzi, convenzioni, unioni dei comuni
4. La SCIA
5. Esecutorietà ed esecutività del provvedimento amministrativo
6. Annullamento e revoca del provvedimento amministrativo
7. Annullabilità e nullità del provvedimento amministrativo 
8. Annullamento d’ufficio
9. Il Piano anticorruzione comunale
10. Motivi di esclusione di operatore economico dalla partecipazione a procedura d’appalto
11. Contratti sotto soglia secondo il codice dei contratti
12. Funzioni del DPO Comunale
13. Ordinanze del Sindaco ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL
14. I controlli interni ai sensi del 147 TUEL
15. Struttura formale dell’atto amministrativo e suoi elementi accidentali
16. Privacy e diritto di accesso dei documenti amministrativi

DOMANDE DEL 16.09

1. L’affidamento diretto negli appalti pubblici
2. Privacy by design e privacy by default
3. L’accesso agli atti degli esposti del cittadino
4. la  videsorveglianza  pubblica  secondo  gli  orientamenti  del  Garante  e  le  circolari 

ministeriali in materia
5. La motivazione dell’atto amministrativo
6. Responsabile del procedimento e compiti
7. Il Piano delle Performance - PIAO



GRUPPO 3 Codice della strada e regolamento di esecuzione, elementi di infortunistica stradale, 
Diritto della depenalizzazione e sistemi sanzionatori amministrativi. 

DOMANDE DEL 15.09

1. La pubblicità sulle strade art. 23 codice della strada
2. Posizione dei veicoli sulla carreggiata art. 143 codice della strada
3. Il sorpasso – art. 148 codice della strada
4. Più violazion di  norme che prevedono sanzioni  amministrative pecuniarie  art.  198 del 

codice della strada
5. Procedimento avanti l’autorità giudiziaria avverso i verbali del codice della strada
6. La rateazione delle sanzioni amministrative del codice della strada
7. Cause di esclusione dalla responsabilità ai sensi della L. 689/981
8. La capaicità di intendere e volere ai sensi della L. 689/981
9. la rateazione delle sanzioni ai sensi della L. 689/981
10. Confisca obbligatoria – confisca facoltativa – confisca necessaria ai sensi della L. 689/981
11. Gli accessi nel codice della strada art. 22 
12. Opere, depositi e cantieri art. 21 codice della strada
13. Applicazione del codice della strada nelle strade ed aree ad uso pubblico
14. Provvedimenti del Prefetto in ordine I ricorsi avverso I verbali del codice della strada art.  

204
15. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di 

guida o della carta di qualificazione del conducente art. 216
16. Sanzione accessoria della sospensione della patente art. 218 

DOMANDE DEL 16.09

1. Concessione per il servizio di rimozione dei veicoli
2. Destinazione dei proventi ai sensi dell’art. 208 codice della strada
3. La solidarietà nella L. 689/1981 e nel codice della starda
4. Gli atti di accertamento previsti dalla L. 689/1981
5. L’ordinanza ingiunzione e procedimento di sua formazione
6. Il sequestro amministrativo nel codice della strada e nella L. 689/1981
7. Utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità : modalità e criticità



NON TENERE IN CONSIDERAZIONE: VEDI FILE “DOMANDE PSICOLOGO”

GRUPPO  4  :  Quesiti  afferenti  l’autonomia  operativa,  facoltà  di  decisione  e  di  proposta 
nell’ambito  delle  attività  assegnate,  l’intelligenza  emotiva  e  relazionale,  attitudini  e  abilità 
comunicative: sintesi e chiarezza espositiva, capacità di negoziazione e di persuasione, capacità 
di  ascolto e di interazione nelle  dinamiche relazionali,  capacità di prevenire,  comprendere e 
risolvere i conflitti interpersonali; la capacità di problem solving (capacità di comprendere le 
situazioni identificando la criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto); la 
capacità di pianificare e organizzare le risorse assegnate e disponibili;  l’abilità nel lavoro di 
squadra; 

DOMANDE DEL 15.09

1. Il candidato illustri come pianificherebbe ed organizzerebbe un settore polizia giudiziaria 
di un comando e le sue risorse umane. Tratti poi il caso della occupazione abusiva della 
sede  municipale  da  parte  di  manifestanti  evidenziandone  le  criticità  e  proponendo 
soluzioni.

2. Il  candidato  illustri  come  pianificherebbe  ed  organizzerebbe  un  settore  verbali  di  un 
comando e le sue risorse umane. Tratti poi il caso della gestione dei procedimenti relativi i 
sequestri  amministrativi  e  le  correlate  spese  di  custodia   evidenziandone le  criticità  e 
proponendo soluzioni.

3. Il  candidato  illustri  come  pianificherebbe  ed  organizzerebbe  un  settore  ZTL di  un 
comando e le sue risorse umane. Tratti poi il caso della gestione dei procedimenti nel caso 
di malfunzionamento delle telecamere  evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

4. Il candidato illustri come pianificherebbe ed organizzerebbe un settore Polizia Edilizia di 
un comando e le sue risorse umane. Tratti poi il caso della gestione dell’abuso edilizio 
procedimenti nel caso di malfunzionamento delle telecamere  evidenziandone le criticità e 
proponendo soluzioni.

5. Il  candidato  illustri  come  gestirebbe  quale  ufficiale  responsabile  un  servizio  per 
l’accertamento di un abuso edilizio in corso di attuazione evidenziandone le criticità e 
proponendo soluzioni.

6. Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio antibivacco 
abusivo su area pubblica  evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

7. Il  candidato  illustri  come  gestirebbe  quale  ufficiale  responsabile  un  servizio  contro 
l’accattonaggio molesto evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

8. Il  candidato illustri  come gestirebbe quale ufficiale  responsabile  un servizio contro un 
locale  massaggi  nel  quale  si  pratica  la  prostituzione  evidenziandone  le  criticità  e 
proponendo soluzioni.

9. Il  candidato  illustri  come  gestirebbe  quale  ufficiale  responsabile  un  servizio  contro  il 
taxismo abusivo  evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

10. Il  candidato  illustri  come gestirebbe quale  ufficiale  responsabile  un servizio  contro la 
movida molesta  evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

11. Il  candidato  illustri  come gestirebbe quale  ufficiale  responsabile  un servizio  contro la 
prostituzione su strada evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.



12. Il  candidato  illustri  come gestirebbe quale  ufficiale  responsabile  un servizio  contro la 
pubblicità abusiva su strada evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.

13. Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio 
14. Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio 
15. Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio 
16. Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio 

DOMANDE DEL 16.09

1) Il candidato illustri come pianificherebbe ed organizzerebbe un settore segreteria di un 
comando e  le  sue  risorse  umane.  Tratti  poi  il  caso  della  programmazione  delle  spese 
annuali  previste  in  PEG di  un comando di  polizia  locale  evidenziandone le  criticità  e 
proponendo soluzioni.
2)  Il  candidato  illustri  come   pianificherebbe  ed  organizzerebbe  un  settore  polizia 
sanitaria di un comando e le sue risorse umane. Tratti poi il caso di gestione di un TSO 
quale ufficiale responsabile del servizio evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni
3) Il candidato illustri come pianificherebbe ed organizzerebbe un settore infortunistica 
stradale di un comando e le  sue risorse umane. Evidenzi poi  il  caso di gestione di un 
incidente mortale  quale ufficiale  responsabile  del  servizio  evidenziandone le  criticità e 
proponendo soluzioni.
4) Il candidato illustri come pianificherebbe ed organizzerebbe un settore servizi di un 
comando e le sue risorse umane. Evidenzi poi il caso di gestione di un servizio di viabilità 
ed ausiliario di pubblica sicurezza quale ufficiale responsabile evidenziandone le criticità e 
proponendo soluzioni.
5) ll candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un arresto in flagranza 
di reato evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.
6)  Il  candidato  illustri  come gestirebbe quale  ufficiale  responsabile  un servizio  contro 
l’abbandono di rifiuti mediante utilizzo di sistemi di videosorveglianza  evidenziandone le 
criticità e proponendo soluzioni.
7) Il candidato illustri come gestirebbe quale ufficiale responsabile un servizio contro il 
microspaccio di sostanze stupefacenti  evidenziandone le criticità e proponendo soluzioni.


