
PROVA SCRITTA 1 

1. Descrivere le varie fasi di rilevazione di un incidente stradale con feriti lievi  

2. Principi fondamentali della costituzione italiana 

3. Descrivere le funzioni attribuite alla Polizia Municipale dalla Legge quadro 7 marzo 1986 n.65  

 

 

 

PROVA SCRITTA 2 

1. Descrivere cosa si intende per principio di specialità secondo l’art.9 della Legge 24 novembre 1981 

n.689 “Modifiche al sistema penale” 

2. Descrivere i compiti del responsabile del procedimento secondo l’art. 6 della LEGGE 7 agosto 1990, 

n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” 

3. Descrivere i compiti degli addetti ai servizi di polizia locale secondo quanto previsto dall’art. 4 della 

Legge Regionale del Veneto n. 9 agosto 1988, n. 40 “NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE” 

 

 

 

PROVA SCRITTA 3 

1. Descrivere i contenuti dell’art.201 del C.d.S. (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) 

“Notificazione delle violazioni” 

2. Descrivere le differenze tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative specificando le diverse 

ipotesi sanzionatorie generali previste dalla normativa attualmente in vigore 

3. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: principi generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA PRATICA 1 

1. La ditta X chiede l’istituzione temporanea di un senso unico alternato lungo la Via Y del Comune W 

dal giorno 1 al giorno 30 del mese di dicembre dell’anno 2019 per eseguire i lavori di posa in opera 

di una tubatura dell’acquedotto comunale da parte della ditta Z. I lavori avranno durata 

presumibile di giorni 2. 

Il candidato descriva quale atto adottare predisponendo lo stesso affinché tali lavori possano essere 

eseguiti. 

 

 

 

PROVA PRATICA 2 

1. In servizio di pattuglia, all’interno del centro abitato, gli agenti vedono un veicolo che sta per 

approssimarsi al posto di controllo a velocità elevata, circolando completamente verso il centro 

strada nonostante la presenza di altri veicoli procedenti in senso opposto. 

Il candidato descriva in ordine le varie sequenze delle operazioni che gli agenti dovrebbero porre in 

essere, compresa la redazione completa degli atti conseguenti alla condotta descritta.  

 

 

 

PROVA PRATICA 3 

1. In servizio di pattuglia gli agenti fermi per un posto di controllo vedono un ciclista che prosegue la 

marcia all’incrocio semaforico, nonostante l’obbligo di arresto prescritto dalla luce rossa accesa. 

Il candidato descriva in ordine le varie sequenze delle operazioni che gli agenti dovrebbero compiere, 

compresa la redazione completa degli atti conseguenti alla condotta descritta. 

 


