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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO IN PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO/SPECIALISTA DELL'AREA DI 
VIGILANZA", CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DEL NUOVO 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE. 

 
 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte afferenti al 
concorso in oggetto estratte e non estratte che si sono svolte il 13 e il 14 febbraio 2019. 
 
 
 
Prima prova 
Traccia ESTRATTA - Prova n. 3 

1. Soggetto attivo del reato ed elemento soggettivo con particolare riguardo 

all’abuso d’ufficio. 

2. La guida senza patente. Descriverne le caratteristiche e le sanzioni pecuniarie e 

accessorie previste per le violazioni ad essa riferite e la conseguente attività 

dell’operatore di polizia.  

3.  Vendita e acquisito di merce da venditori su aree pubbliche. Descriverne le 

peculiarità ed illustrare, per i casi di irregolarità, le sanzioni pecuniarie e 

accessorie previste a seconda  della natura dell’illecito.  

4. Le nuove misure previste dal D.L. 14/2017, convertito in legge 48/2017, a tutela 

della sicurezza urbana. Descriverne le caratteristiche, i soggetti competenti e le 

modalità di applicazione delle misure stesse.  

 

Tracce NON estratte 
Prova n. 1 

1. Regime sanzionatorio degli interventi eseguiti in assenza di permesso di 

costruire, in totale difformità o con variazione essenziale. 

2. Ordinanze dirigenziali e ordinanze sindacali. 

3. L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile sui veicoli.  Descriverne le 

caratteristiche e le sanzioni pecuniarie e accessorie previste e  la conseguente 

attività dell’operatore di polizia. 

4. Contestazione immediata e notificazione della violazione amministrativa diversa 

dal codice della strada. Ricorso: autorità competente, tempi e modalità, 

provvedimento finale.  

 

Prova n. 2 

1. Reato contravvenzionale con particolare riguardo all’ipotesi prevista dall’art. 650 

c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. 

2. Le sanzioni accessorie del fermo e sequestro amministrativo dei veicoli. 

Descriverne le caratteristiche e le relative procedure. 
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3. Violazioni in materia di rifiuti. Descriverne  le peculiarità ed illustrare le sanzioni 

pecuniarie e accessorie previste a seconda  della fonte normativa, del tipo di rifiuti e 

della natura dell’illecito.  

4. Art. 349 c.p.p.: l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le 

indagini e di altre persone.  Illustrare tutte le attività svolte dalla polizia giudiziaria e i 

casi in cui si rende necessario procedere in tal senso. 

 

Seconda prova 
Traccia ESTRATTA - Prova n. 3 
 
Il candidato illustri i vari tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale. Quindi 
rediga un atto di sequestro di un’arma impropria. 
 

Tracce NON estratte 
Prova n. 1 
 

Dopo aver illustrato sinteticamente la procedura di accertamento di un illecito 

amministrativo inerente a violazione al regolamento comunale di polizia urbana, 

redigere il verbale di accertata violazione e l’ordinanza ingiunzione per mancato 

pagamento in misura ridotta. 
 
 

Prova n. 2 

Durante un servizio di polizia stradale viene fermata per accertamenti un’autovettura 

il cui conducente, al momento del controllo, risulta in stato di ebbrezza. Esporre 

sinteticamente la procedura e redigere gli atti relativi. 
 

 


