COMUNE DICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 –

OGGETTO: LISTA 1 DOMANDE DEL COLLOQUIO ESTRATTE E NON ESTRATTE. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO
E DETERMINATO.


Cosa si intende per APU e ZTL, in che modo possono essere istituite e come sono disciplinate?



Quali sono i limiti di velocità previsti nel Codice della Strada e come avviene il loro controllo da parte dell’agente di polizia
stradale?



Quali sono le sanzioni amministrative accessorie concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida previste dal
Codice della Strada? Indichi qualche violazione alla quale sono associate tali sanzioni accessorie



Quali sono le sanzioni amministrative accessorie concernenti i veicoli previsti dal Codice della Strada? Indichi qualche
violazione alla quale sono associate tali sanzioni accessorie



Quali sono le sanzioni amministrative accessorie concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida previste dal
Codice della Strada? Indichi qualche violazione alla quale sono associate tali sanzioni accessorie



Com’è disciplinata dal C.d.S. l’occupazione della strada e delle sue pertinenze e chi rilascia la relativa autorizzazione?



Qual è l’ambito di applicazione delle norme del Codice della Strada?



Qual è la differenza tra arresto, fermata e sosta dei veicoli?



Quali sono le modalità di intervento da parte della polizia stradale in occasione di un sinistro?



Quali sono gli adempimenti della polizia stradale nel caso di un sinistro con feriti?



Cosa si intende per revisione periodica di un veicolo e quali sono le scadenze previste per gli autoveicoli?



Quali sono i dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli e quali le modalità del loro utilizzo?



Quali sono gli obblighi di un pedone in tema di circolazione stradale?



Può indicare qualche violazione a norme della circolazione stradale che costituisce reato?



La segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada: cosa regolamenta e in cosa consiste?



Quali sono gli elementi essenziali che deve contenere un verbale di accertamento di violazione?



Quali sono gli organi di polizia stradale e quali compiti svolgono?



Contestazione e notifica di una violazione alle norme della circolazione stradale e pagamento della sanzione amministrativa.
Modalità e termini



L’omissione di soccorso nel Codice della Strada.



Modalità operativa dell’agente di polizia municipale in caso di controllo su conducente di veicolo sprovvisto di qualsiasi
documento.



Descriva cosa regolamenta la segnaletica verticale di divieto nel Codice della Strada.



Quali sono le differenze tra marciapiede, passaggio pedonale e pista ciclabile nel Codice della Strada?



La precedenza secondo il Codice della Strada: come è regolamentata?



Il sorpasso secondo il Codice della Strada: come è regolamentato?



Come è regolamentata la rimozione e/o il blocco del veicolo nel Codice della



Quale deve essere il comportamento dell’agente di polizia stradale in caso di presenza di liquidi oleosi sulla strada? Quali
accertamenti ne conseguono?



Il sequestro e la confisca nel Codice della strada, come si correlano?



Quali sono le modalità di accertamento della violazione in caso di sosta vietata nel Codice della Strada?



La disciplina del trasporto di persone e cose sui veicoli a motore a due ruote.
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Come è disciplinato il cambiamento di direzione o corsia nel Codice della Strada?



Quali norme del Codice della Strada regolano l’uso dei sistemi di ritenuta?



Accessi e passi carrabili. Definizione e regolamentazione dal punto di vista del Codice della Strada.



Il comportamento dei conducenti dei veicoli nei confronti dei pedoni secondo il Codice della Strada.



Durante un posto di controllo l’agente di polizia stradale accerta che il veicolo fermato è rubato. Quali reati sono ipotizzabili e
quali atti debbono essere posti in essere?



Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida



Guida sotto l’influenza di alcool per minori, neo patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone
o di cose



Gli atti vietati di cui all’art. 15 del C.d.S.



Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie nel Codice della Strada



Articoli 186 e 187 del C.d.S. – Definizione e modalità operative in caso di accertata violazione



L’obbligo del casco sui veicoli a due ruote.



Il principio di solidarietà. Definizione e richiamo normativo relativamente al Codice della Strada.



Le limitazioni per i neopatentati



Il trasporto degli animali sui veicoli a motore



La classificazione dei veicoli



La patente a punti



Definizione e classificazione delle strade



La distanza di sicurezza tra veicoli



Quali sono gli obblighi dell’ente proprietario della strada?



Art. 188 del CdS e 381 del Regolamento 495/1992 – circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide



Art. 7, 157 e 158 del Codice della Strada del C.d.S.



Assicurazione obbligatoria, richiamo normativo e modalità operative in caso di accertata violazione



Quali sono le norme che regolano la notifica degli atti?



Il reato. Definizione, tipologie e caratteri fondamentali



Art. 57 Codice di procedura penale – polizia giudiziaria – definizioni



Art. 55 Codice di Procedura penale – funzioni della polizia giudiziaria



Arresto e fermo: cenni su caratteristiche e differenze (art. 380-384 cpp)



Sequestro preventivo e probatorio. Differenze e richiami normativi



Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria



Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: cenni su definizioni e differenze (“criterio cronologico”)



Qual è la definizione di “commerciante” e quali le definizioni di commercio all’ingrosso ed al dettaglio



Quali tipologie di esercizi commerciali in sede fissa sono previsti dalla legge e quali sono le loro differenze



Commercio su aree pubbliche. Tipologie e condizioni d’esercizio



Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Definizione



Legge 689/81 – Principi generali – Capacità di intendere e volere, elemento soggettivo, cause di esclusione della
responsabilità e principio di specialità



Legge 689/81 – Applicazione – Contestazione e notificazione, pagamento in misura ridotta



Legge 689/81 – Applicazione – Obbligo del rapporto, ordinanza-ingiunzione ed opposizione



D.P.R. 380/2001 – Competenza in merito al controllo dell’attività urbanistico-edilizia



D.P.R. 380/2001 – Definizione degli interventi edilizi



D.Lvo 152/2006 – Abbandono dei rifiuti e ipotesi sanzionatorie



Diritto costituzionale – Fonti del diritto in genere



Diritto costituzionale – Popolo e popolazione – corpo elettorale



Diritto costituzionale – Sistema parlamentare e funzioni



Diritto costituzionale - Il Presidente della Repubblica – elezione – durata – funzioni



Diritto costituzionale – Il Governo – Composizione e funzioni
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Diritto costituzionale – La Corte Costituzionale – Composizione e competenze



Doveri del pubblico dipendente



Diritti del pubblico dipendente



SCIA – definizione e procedimento



Dati personali e dati sensibili



La legge 241 del 1990 – funzione



Art. 2 della Legge 241 – il provvedimento espresso ed il termine del procedimento



Art. 3 la motivazione del procedimento



Art. 7 la comunicazione di avvio del procedimento



Art. 8 i contenuti della comunicazione di cui all’art. 7



Art. 9 intervento nel procedimento



Art. 10 diritti dei partecipanti al procedimento



Art. 10 bis com.ne di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza



Art. 21 septies – nullità del provvedimento



Art. 21 opties - annullabilità del provvedimento



Art. 22 accesso ai documenti amministrativi – definizioni ed art. 23 – ambito di applicazione



Art. 24 esclusione dal diritto di accesso



Art. 25 modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi.



Il Sindaco – elezione e attribuzioni



La Giunta Comunale – nomina e funzioni



Il consiglio Comunale – elezione e funzioni



Ordinanze ordinarie e contingibili e urgenti – competenza nell’emissione e inottemperanza



Il Segretario comunale – nomina e funzioni



Articolo 107 del TUEL
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