PROVA ORALE E CRITERI DI VALUTAZIONE
(Estratto dal Verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice della della selezione
pubblica per soli esami per il conferimento di n.25 contratti di formazione e lavoro nel
profilo professionale e posizione di lavoro di “Istruttore di Polizia Municipale” Cat. C con
riserva di n.8 posti ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del d.lgs
66/2010)
omissis

La Commissione decide che nella mattinata del 3/02/2020 e nelle giornate successive,
saranno predisposti gruppi di domande composte da n. 2 quesiti specifici sulle materie
previste dal bando di selezione e stabilisce che ogni candidato dovrà estrarre uno dei
gruppi di domande per garantire, in base ad un criterio di casualità, maggiore equità e
trasparenza.
In particolare la Commissione definisce che ogni gruppo di domande verrà preparato
tenendo conto della possibile interrelazione esistente tra le materie oggetto della prova
orale e anche delle difficoltà di ciascun quesito.
La Commissione stabilisce inoltre che nella valutazione della prova orale individuale
terrà conto dei seguenti criteri:
1. pertinenza delle risposte fornite in relazione alle domande sorteggiate
2. conoscenza delle norme e delle procedure: completezza delle risposte e
adeguatezza alle competenze del ruolo
3. chiarezza, capacità di sintesi e correttezza dell'esposizione
omissis

La Presidente specifica inoltre che per conseguire l’idoneità ogni candidato dovrà
ottenere una votazione minima di 7/10 pari a 21/30.
omissis

GRUPPI DI DOMANDE PROVE ORALI DEL 03/02/2020
n.1
1. accesso agli atti della polizia locale
2. poteri e funzioni degli accertatori delle soste
n.2
1. competenze del sindaco in qualità di ufficiale di governo
2. gli elementi costitutivi del reato
n.3
1. competenze della giunta comunale
2. l’arresto obbligatorio ovvero facoltativo in flagranza di reato
n.4
1. competenze dei dirigenti dei comuni

2. il candidato illustri i diversi termini previsti dal codice della strada per il pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie
n.5
1. la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti: ipotesi penalmente
rilevanti
2. iter procedimentale in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da parte del trasgressore
n.6
1. le sommarie informazioni nel diritto processuale penale
2. il candidato indichi quali atti redigere in caso di accertamento di circolazione di
veicolo il cui conducente oltrepassi la linea di arresto di intersezione con semaforo
rosso.
n.7
1. deliberazioni, determinazioni
2. cosa si intende per dispositivi di ritenuta, ai sensi del codice della strada
n.8
1. il bilancio del comune
2. l’art. 650 del codice penale: l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’
n.9
1. il contrassegno per persone disabili: normativa applicabile
2. codice di comportamento dei dipendenti pubblici: principali contenuti
n.10
1. cosa si intende per trasporto eccezionale
2. il dolo e la colpa
n.11
1. le sanzioni disciplinari previste per i dipendenti pubblici
2. il diritto di querela
n.12
1. la trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione
2. le perquisizioni personali
n.13
1. competenze del consiglio comunale
2. trattamento sanitario obbligatorio: condizioni e procedure
n.14

1. l’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini
2. le principali funzioni dei comuni
n.15
1. ruolo del sindaco in relazione alle funzioni di polizia locale
2. il pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/81
n.16
1. provvedimenti in materia di sicurezza urbana: l’ordine di allontanamento
2. identificazione dei cittadini extracomunitari
n.17
1. accertamento sanitario obbligatorio: condizioni e procedure
2. la procedibilita’ a querela e la procedibilita’ d’ufficio
n.18
1. atti e provvedimenti amministrativi
2. il candidato indichi la disciplina che regola la circolazione in italia dei veicoli con
targa straniera
n.19
1. provvedimenti in materia di sicurezza urbana: il divieto di accesso
2. il candidato illustri quali atti redigere in caso di contestazione di circolazione di
veicolo sprovvisto di assicurazione
n.20
1. diritti e doveri dei dipendenti pubblici
2. l’art. 161 del codice di procedura penale: la dichiarazione/elezione del domicilio per
le notificazioni
n.21
1. le ordinanze
2. quali sono i tipi di attività commerciale su area pubblica regolamentati dalla regione
emilia romagna
n.22
1. ordinanze contingibili ed urgenti
2. gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone
n.23
1. veicoli immatricolati all'estero: cosa prevede l'articolo 207 del codice della strada
2. il candidato illustri la disciplina della s.c.i.a. di cui alla legge regionale 15/2013
n.24
1. l’avviso del diritto all’assistenza del difensore negli atti di polizia giudiziaria
2. funzioni di polizia locale

n.25
1. quali sono le autorità competenti ad adottare provvedimenti sulla patente di guida?
2. il minore autore di reati: attivita’ di polizia giudiziaria connesse
GRUPPI DI DOMANDE PROVE ORALI 04/02/2020
n.1
1. competenze del comandante e degli addetti al coordinamento e controllo
2. cos'è la c.q.c.
n.2
1. qualità di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria per gli appartenenti ai corpi di p.l.
2. cosa si intende per varianti in corso d'opera
n.3
1. il fermo per identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte indagini
2. cosa intende il codice della strada per norme di comportamento
n.4
1. lo stato di flagranza
2. cosa sono i locali di pubblico spettacolo
n.5
1. quali comportamenti prevede il codice della strada per il conducente di veicolo
coinvolto in sinistro stradale
2. il candidato indichi la disciplina sulla somministrazione di bevande alcoliche nei
pubblici esercizi
n.6
1. quali sono i titoli abilitativi in materia edilizia
2. quali sono le modalità di ricorso previste dal codice della strada
n.7
1. cosa si intende per sorvegliabilità di un pubblico esercizio
2. il candidato descriva i vari tipi di segnaletica stradale previsti dal codice della strada
n.8
1. l’annotazione di polizia giudiziaria e la relazione di servizio
2. la videosorveglianza in relazione alla sicurezza urbana
n.9
1. quali sono gli elementi essenziali di un verbale di accertamento ai sensi del codice
della strada
2. i mezzi di prova: la testimonianza

n.10
1. cosa si intende per conversione della patente di guida
2. cos'è un circolo privato
n.11
1. le funzioni di polizia stradale
2. il daspo urbano
n.12
1. cosa sono la zona a traffico limitato e l'area pedonale
2. il sequestro penale probatorio
n.13
1. l'articolo 180 del codice della strada: possesso dei documenti di circolazione e di
guida.
2. atti e procedimenti amministrativi
n.14
1. conducente minorenne di ciclomotore con casco slacciato: attività da compiere
2. qualità di agente di pubblica sicurezza per gli appartenenti ai corpi di p.l.
n.15
1. il reato di omicidio stradale
2. i regolamenti comunali relativi ai corpi di polizia locale
n.16
1. quali verifiche devono essere effettuate sull'etichetta di un prodotto, alimentare o
non alimentare, posto in vendita
2. il candidato illustri la differenza tra sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
amministrative accessorie
n.17
1. il potere di autotutela della p.a.
2. il candidato illustri il principio di solidarietà previsto dal'articolo 196 del codice della
strada
n.18
1. le varie tipologie di perquisizione previste dal codice di procedura penale e dalle
leggi complementari
2. differenza tra contestazione e notificazione delle violazioni al codice della strada
n.19
1. la disciplina dell’armamento per gli appartenenti ai corpi di polizia locale
2. le varie tipologie di sequestro previste dal codice di procedura penale

n.20
1. il candidato descriva la fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 80 del codice
della strada - revisione del veicolo 2. i reati contro la pubblica amministrazione
n.21
1. competenze del sindaco in merito alle funzioni di polizia locale
2. contenuto dell’articolo 12 del codice della strada - organi di polizia stradale n.22
1. il regolamento del corpo di polizia locale
2. cosa prevede all’articolo 189 il codice della strada: comportamento in caso di
incidente stradale
n.23
1. l’esercizio dell’azione penale
2. il candidato elenchi i tipi di veicolo previsti dal codice della strada
n.24
1. il candidato descriva le varie tipologie degli esercizi di vendita in sede fissa ai sensi
del decreto legislativo 114/98
2. il candidato illustri l'ipotesi di omicidio stradale
n.25
1. il procedimento disciplinare
2. il candidato elenchi gli atti che devono essere redatti a seguito di accesso a
cantiere edilizio
GRUPPI DI DOMANDE PROVE ORALI 05/02/2020
n.1
1. competenze della giunta comunale
2. l’arresto obbligatorio ovvero facoltativo in flagranza di reato
n.2
1. la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti: ipotesi penalmente
rilevanti
2. iter procedimentale in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da parte del trasgressore
n.3
1. le sommarie informazioni nel diritto processuale penale

2. il candidato indichi quali atti redigere in caso di accertamento di circolazione di
veicolo il cui conducente oltrepassi la linea di arresto di intersezione con semaforo
rosso.
n.4
1. competenze del consiglio comunale
2. trattamento sanitario obbligatorio: condizioni e procedure
n.5
1. atti e provvedimenti amministrativi
2. il candidato indichi la disciplina che regola la circolazione in italia dei veicoli con
targa straniera
n.6
1. diritti e doveri dei dipendenti pubblici
2. l’art. 161 del codice di procedura penale: la dichiarazione/elezione del domicilio per
le notificazioni
n.7
1. le ordinanze
2. quali sono i tipi di attività commerciale su area pubblica regolamentati dalla regione
emilia romagna
n.8
1. veicoli immatricolati all'estero: cosa prevede l'articolo 207 del codice della strada
2. il candidato illustri la disciplina della s.c.i.a. di cui alla legge regionale 15/2013
n.9
1. i reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 336
e 337 del codice penale
2. gli organi di polizia stradale
n.10
1. il candidato illustri il contenuto dell'articolo 126 bis del codice della strada: patente a
punti
2. le competenze del prefetto e del questore in materia di sicurezza pubblica
n.11
1. la tutela della privacy in relazione alle competenze dell’ente locale
2. il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identita’ personale ai sensi dell’art. 651
del codice penale
n.12
1. il candidato illustri la disciplina di cui all'articolo 110 del tupls - gioco lecito -

2. regolamenti comunali , con particolare riferimento al regolamento di polizia urbana
n.13
1. il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341 bis del codice penale
2. il candidato descriva il contenuto di un verbale di applicazione di sanzione
amministrativa accessoria
n.14
1. distintivi di grado degli appartenenti alla polizia locale, veicoli di servizio
2. il candidato illustri le ipotesi sanzionatorie previste dall'articolo 186 del codice della
strada: guida in stato di alterazione psicofisica
n.15
1. la notificazione degli atti da parte del’agente di polizia locale
2. competenze legislative della regione in materia di polizia locale
n.16
1. quali sono le ipotesi di reato previste dal codice della strada
2. le competenze della polizia locale in materia di sicurezza urbana
n.17
1. le ordinanze sindacali in materia di sanita’ ed igiene
2. la qualifica di agente di polizia giudiziaria
n.18
1. l’acquisizione delle notizie di reato e l’obbligo di riferire all’autorita’ giudiziaria
2. servizi della polizia locale in occasione di eventi sportivi (es. partite di calcio):
competenze, dipendenza
n.19
1. statuti e regolamenti comunali
2. l’art. 386 del codice di procedura penale e i doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto
n.20
1. l’organizzazione dei corpi/servizi di polizia locale
2. quali sono le attività e gli atti da compiere in caso di accertamento qualitativo
positivo ai sensi dell'articolo 186 del codice della strada
n.21
1. forze di polizia statali a competenza generale
2. l’imputabilita’ di un minore degli anni diciotto

n.22
1. l’assegnazione dell’arma in via continuativa: presupposti , condizioni per il porto
2. l’affidamento dei minori coinvolti in fatti costituenti reato
n.23
1. quali sono i titoli abilitativi che devono essere richiesti/posseduti per esercitare le
varie tipologie di attività commerciale
2. il ruolo delle associazioni di volontariato nelle funzioni di polizia locale
n.24
1. competenze della polizia locale in materia di sicurezza urbana
2. autorità competenti a ricevere gli scritti difensivi in materia commerciale e
procedure di ricorso
n.25
1. le ordinanze contingibili ed urgenti
2. il reato di peculato
n.26
1. il candidato illustri la normativa sui pubblici esercizi
2. principali norme di comportamento di un operatore di polizia locale
n.27
1. la manovra ecologica: principali azioni ed interventi previsti dalle ordinanze
comunali
2. chi sono il committente ed il responsabile dei lavori in un cantiere edile
n.28
1. competenza della polizia locale in relazione alle funzioni di protezione civile
2. da chi vengono rilasciati i titoli abilitativi per interventi edilizi
n.29
1. cos'è un permesso di costruire
2. della falsita’ in atti: dalla falsita’ materiale alla falsita’ ideologica
n.30
1. il candidato illustri il reato di cui all'articolo 187 del codice della strada: guida in
stato di alterazione psicofisica

2. le funzioni di polizia amministrativa per gli appartenenti ai corpi di polizia locale
GRUPPI DI DOMANDE PROVE ORALI 06/02/2020
n.1
1. qualità di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria per gli appartenenti ai corpi di p.l.
2. cosa si intende per varianti in corso d'opera
n.2
1. quali comportamenti prevede il codice della strada per il conducente di veicolo
coinvolto in sinistro stradale
2. il candidato indichi la disciplina sulla somministrazione di bevande alcoliche nei
pubblici esercizi
n.3
1. quali sono i titoli abilitativi in materia edilizia
2. quali sono le modalità di ricorso previste dal codice della strada
n.4
1. l’annotazione di polizia giudiziaria e la relazione di servizio
2. la videosorveglianza in relazione alla sicurezza urbana
n.5
1. quali sono gli elementi essenziali di un verbale di accertamento ai sensi del codice
della strada
2. i mezzi di prova: la testimonianza
n.6
1. cosa si intende per conversione della patente di guida
2. cos'è un circolo privato
n.7
1. le funzioni di polizia stradale
2. il daspo urbano
n.8
1. cosa sono la zona a traffico limitato e l'area pedonale
2. il sequestro penale probatorio
n.9
1. conducente minorenne di ciclomotore con casco slacciato: attività da compiere
2. qualità di agente di pubblica sicurezza per gli appartenenti ai corpi di p.l.

n.10
1. il reato di omicidio stradale
2. i regolamenti comunali relativi ai corpi di polizia locale
n.11
1. quali verifiche devono essere effettuate sull'etichetta di un prodotto, alimentare o
non alimentare, posto in vendita
2. il candidato illustri la differenza tra sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
amministrative accessorie
n.12
1. le varie tipologie di perquisizione previste dal codice di procedura penale e dalle
leggi complementari
2. differenza tra contestazione e notificazione delle violazioni al codice della strada
n.13
1. il candidato descriva la fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 80 del codice
della strada - revisione del veicolo 2. i reati contro la pubblica amministrazione
n.14
1. competenze del sindaco in merito alle funzioni di polizia locale
2. contenuto dell’articolo 12 del codice della strada - organi di polizia stradale n.15
1. il procedimento disciplinare
2. il candidato elenchi gli atti che devono essere redatti a seguito di accesso a
cantiere edilizio
n.16
1. forme di collaborazione dei cittadini per il miglioramento della sicurezza delle
città, come previsto dalla legislazione nazionale e regionale
2. il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime
n.17
1. il candidato descriva gli elementi principali di un verbale di accertamento in materia
commerciale e l'iter della conseguente relazione di servizio
2. la perquisizione personale in flagranza di reato
n.18
1. la potesta’ regolamentare dl comune
2. i reati inerenti ingresso e permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio
nazionale

n.19
1. attività della polizia locale in materia di recupero/contrasto evasione fiscale e
tributaria
2. le funzioni della polizia giudiaria
n.20
1. il rapporto di pubblico impiego – principali elementi
2. il candidato descriva le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica
previste dal decreto legislativo 114/98
n.21
1. cosa sono le vendite straordinarie e quale è la relativa disciplina, soprattutto in
materia di esposizione prezzi
2. ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli appartenenti alla polizia locale
n.22
1. quali sono le figure responsabili in caso di lavori edilizi
2. i regolamenti comunali
n.23
1. quali sono i titoli abilitativi previsti dal decreto del presidente della repubblica nr.
380/2001 in materia di edilizia
2. le funzioni della polizia giudiziaria
n.24
1. le ordinanze sindacali
2. d.p.r. n. 309/90 e la detenzione di sostanze stupefacentiai fini dello spaccio
n.25
1. quali sono le autorità competenti a ricevere il rapporto della polizia locale in caso di
abuso edilizio
2. il reato: distinzione tra delitti e contravvenzioni
n.26
1. cosa si intende per depenalizzazione
2. l’assicurazione delle fonti di prova
n.27
1. il sequestro penale
2. l'accesso a cantiere edile da parte della polizia locale
n.28
1. la difesa legittima: l’art. 52 del codice penale

2. cosa si intende per sequestro amministrativo della merce e come si applica (atti
redatti)
n.29
1. il candidato descriva che tipo di provvedimenti su attività economiche possono
essere adottati dal dirigente del comune ovvero dal questore, a seguito di
accertamento di violazioni
2. l’art. 189 del codice della strada ed il comportamento in caso di incidente: ipotesi
penalmente rilevanti
n.30
1. il fermo di indiziato di delitto
2. potesta' legislativa delle regioni in materia di polizia locale
GRUPPI DI DOMANDE PROVE ORALI 07/02/2020
n.1
1. competenze della giunta comunale
2. l’arresto obbligatorio ovvero facoltativo in flagranza di reato
n.2
1. le sommarie informazioni nel diritto processuale penale
2. il candidato indichi quali atti redigere in caso di accertamento di circolazione di
veicolo sprovvisto di copertura assicurativa
n.3
1. competenze del consiglio comunale
2. trattamento sanitario obbligatorio: condizioni e procedure
n.4
1. i reati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 336
e 337 del codice penale
2. gli organi di polizia stradale
n.5
1. la notificazione degli atti da parte del’agente di polizia locale
2. competenze legislative della regione in materia di polizia locale
n.6
1. le ordinanze sindacali in materia di sanita’ ed igiene
2. la qualifica di agente di polizia giudiziaria
n.7
1. statuti e regolamenti comunali

2. l’art. 386 del codice di procedura penale e i doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto
n.8
1. l’organizzazione dei corpi/servizi di polizia locale
2. quali sono le attività e gli atti da compiere in caso di accertamento qualitativo
positivo ai sensi dell'articolo 186 del codice della strada
n.9
1. accesso agli atti della polizia locale
2. gli elementi costitutivi del reato
n.10
1. competenze del sindaco in qualità di ufficiale di governo
2. il candidato illustri i diversi termini previsti dal codice della strada per il pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie
n.11
1. competenze della giunta comunale
2. la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti: ipotesi penalmente
rilevanti
n.12
1. competenze dei dirigenti dei comuni
2. l’arresto obbligatorio ovvero facoltativo in flagranza di reato
n.13
1. deliberazioni, determinazioni
2. iter procedimentale in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da parte del trasgressore
n.14
1. le sommarie informazioni nel diritto processuale penale
2. le sanzioni disciplinari previste per i dipendenti pubblici
n.15
1. l’art. 650 del codice penale: l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’
2. cosa si intende per dispositivi di ritenuta, ai sensi del codice della strada
n.16
1. codice di comportamento dei dipendenti pubblici: principali contenuti
2. le sanzioni accessorie previste dal codice della strada
n.17

1. quali comportamenti prevede il codice della strada per il conducente di veicolo
coinvolto in sinistro stradale
2. il candidato indichi la disciplina sulla somministrazione di bevande alcoliche nei
pubblici esercizi
n.18
1. l’annotazione di polizia giudiziaria e la relazione di servizio
2. la videosorveglianza in relazione alla sicurezza urbana
n.19
1. quali sono gli elementi essenziali di un verbale di accertamento ai sensi del codice
della strada
2. i mezzi di prova: la testimonianza
n.20
1. cosa si intende per conversione della patente di guida
2. cos'è un circolo privato
n.21
1. il procedimento disciplinare
2. il candidato elenchi gli atti che devono essere redatti a seguito di accesso a
cantiere edilizio
n.22
1. la potesta’ regolamentare dl comune
2. i reati inerenti ingresso e permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio
nazionale
n.23
1. il candidato descriva che tipo di provvedimenti su attività economiche possono
essere adottati dal dirigente del comune ovvero dal questore, a seguito di
accertamento di violazioni
2. l’art. 189 del codice della strada ed il comportamento in caso di incidente: ipotesi
penalmente rilevanti
omissis

