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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA PLB - 
POSIZIONE ECONOMICA PLB.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA - AREA NON DIRIGENTI - DA ASSEGNARE ALLA U.O. POLIZIA LOCALE ED 
AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE. 

 
 

DOMANDE PROVA SCRITTA 
 
 

BUSTA N. 1 (PROVA ESTRATTA) 
 

1. LA POLIZIA LOCALE interviene per un incidente stradale dove un’autovettura è andata a 
collidere contro la recinzione di un cantiere stradale. Il personale operante accerta che 
l’autorizzazione di cantiere non è reperibile sul posto ma, da verifica d’ufficio viene a 
conoscenza che è stato realizzato in violazione delle prescrizioni impartite. Il conducente 
dell’autovettura risulta invece condurre il veicolo in condizioni di patente sospesa. Sulla 
base degli elementi forniti, determini il candidato le eventuali violazioni accertate 
descrivendo compiutamente la relativa proceduta sanzionatoria. 
 

2. Il candidato illustri l’iter sanzionatorio previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689: 
partendo da un caso pratico di verbalizzazione di un illecito extra CdS porre in sequenza le 
varie fasi fino alla riscossione coattiva del titolo esecutivo. 
 

3. Anticorruzione e trasparenza nella P.A.: normativa ed adempimenti. 
 
 
 
 
BUSTA N. 2  
 

1. Un’ambulanza sta facendo uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante e del dispositivo acustico supplementare di allarme. In tali condizioni 
attraversa l’intersezione stradale regolata da semaforo regolarmente funzionante con 
lanterna semaforica proiettante luce rossa per la propria direzione di marcia. In quel 
contesto viene a collisione con un’autovettura che percorreva la via trasversale con favore 
semaforico i luce verde, A seguito dell’urto, il conducente di detto ultimo veicolo riporta 
delle lesioni con prognosi di giorni 15. Il personale soccorritore riferisce agli operanti una 
forte alitosi alcolica del conducente ventenne dell’autovettura che, a seguito di esami, 
risulta avere un tasso alcolemico di 1,58 g/l. Sulla base degli elementi forniti, determini il 
candidato le eventuali violazioni accertate descrivendone il relativo iter sanzionatorio. 

 
2. Il candidato illustri la ripartizione di funzioni e compiti tra il sindaco ed il responsabile del 

servizio di polizia locale, approfondendo in particolare le attribuzioni relative ai poteri di 
ordinanza. 
 

3. Il candidato dopo aver descritto la normativa in materie di trasparenza ed accesso agli atti, 
ne illustri l’applicazione in materia di sinistri strasali. 

 
 



BUSTA N. 3  
 

1. Il candidato descriva in modo sintetico la procedura completa da seguire nel caso di 
accertamento di un abbandono di rifiuti costituito da batterie di veicoli esauste, da parte di 
persona giuridica, con particolare riferimento alla figura del trasgressore e rediga uno degli 
atti da compiere. 

 
2. Il candidato descriva le sanzioni accessorie previste dal codice della strada e 

approfondisca, nello specifico, la sanzione accessoria della confisca amministrativa. 
 

3. Il Titolare di Posizione Organizzativa negli Enti Locali: il candidato ne illustri definizione, atto 
di nomina e competenze. 

 


