
PRIMA PROVA 

 

TRACCIA 1 

 

 Il candidato si soffermi sinteticamente sulle modalità di elezione del Sindaco e del consiglio 

comunale e la loro durata in carica 

 

Efficienza dei veicoli a motore: la revisione obbligatoria 

 

Il candidato si soffermi sinteticamente sull’attività di vigilanza urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 

27 del T.U. dell’edilizia 

 

Quali sono gli atti tipici che la polizia giudiziaria può realizzare nell’ambito dell’attività 

investigativa 

 

 

TRACCIA 2 (estratta) 

 

Il candidato si soffermi sinteticamente sui vizi di illegittimità dell’atto amministrativo 

 

Il candidato spieghi brevemente cos’è la patente a punti ed in particolare si soffermi sull’ipotesi 

specifica della mancata identificazione del conducente 

 

Il candidato spieghi brevemente come si esplica l’accertamento delle violazioni per cui è prevista 

una sanzione amministrativa e relativa contestazione e notificazione ai sensi della L. 689/1981 

 

Il candidato si soffermi brevemente sulle tipologie di sequestro penale 

 

TRACCIA 3 

 

Il candidato spieghi sinteticamente le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo 

 

Quali sono le funzioni della Polizia Locale  

 

Il candidato spieghi sinteticamente la differenza tra arresto, la fermata e la sosta dei veicoli 

 

Vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa: il candidato spieghi brevemente quali sono le 

tipologie di esercizio commerciale previste dall’ordinamento 

 

SECONDA PROVA 

 

TRACCIA 1  
 

Una pattuglia della polizia locale durante servizio di controllo della zona a traffico limitato dalle ore 

20:00 alle ore 06:00 rileva la presenza di un veicolo lasciato in sosta alle ore 21:00. 

Il candidato spieghi l’attività che si presterà ad effettuare e rediga gli atti conseguenti. 

Il candidato inoltre, spieghi brevemente le azioni che andrà a svolgere nel caso si presenti sul posto 

il proprietario del veicolo. 

 

TRACCIA 2 

 

Un cittadino telefona segnalando presunte irregolarità presso un cantiere edile. Giunti sul posto gli 

operatori accertano che all’interno di un cantiere edile recintato e con cartello cantiere esposto sono 

in corso lavori di costruzione di un garage di dimensioni 8 mt x 5 mt con struttura in calcestruzzo e 

copertura a mezzo onduline.  

Il candidato esponga qual è l’attività di vigilanza effettuata sul posto redigendo l’atto conseguente.  

Il candidato spieghi brevemente quali potrebbero essere gli eventuali sviluppi di questa attività. 



 

TRACCIA 3 (estratta) 

 

Una pattuglia della Polizia Locale, a seguito di controllo di un veicolo, accerta che il conducente 

circola sprovvisto di copertura assicurativa perché scaduta da tre mesi. 

Rediga il candidato gli atti conseguenti. 

 

 

QUESITI  PROVA ORALE: 

 

1. Qual è la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio? 

 

2. La guida senza patente ipotesi e sanzioni 

 

3. Nozione di rifiuto e classificazione 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's name is 

Sarah. 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Quale tra i seguenti software per Windows è più adatto per l'elaborazione di un testo? 

       

A Power Point  

      

B Word  

  

C Excel  

       

E infine apri il file  a computer. 

 

============================================================= 

  

1. Come si contraddistinguono i reati e quali sono le pene? 

 

2. Quali sono le sanzioni accessorie del CDS? 

 

3. L’abbandono di rifiuti – ipotesi sanzionatorie 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

Follow this street for 10 minutes before turning left at Piccadilly Circus. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Un programma che consente di navigare nel World Wide Web, si chiama: 

   

A  - e-mail  

       

B - IAP (Internet Access Provider)  

       

C - browser  

             

E infine fai una ricerca su internet. 



 

============================================================= 

 

1. Qual è la differenza tra peculato e peculato d’uso? 

 

2. Qual è la differenza tra ZTL e area pedonale? 

 

3. Che cos’è il trattamento sanitario obbligatorio? 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

The restaurant is just behind the metro station. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile stampare solo le pagine 

desiderate? 

       

A - Sì, in ogni caso  

   

B - No, mai  

       

C - Sì, se le pagine da stampare sono pari  

 

Da un file word apri una pagina e stampala 

       

============================================================= 

 

1. Il Comune e gli elementi costitutivi 

 

2. Qual è la differenza tra ZTL e area pedonale? 

 

3. L’ausiliario di PG - nomina 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

In Word, quale tecnica crea la stampa su file di un documento di testo? 

 

A - La selezione del menu File | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione Stampa su file  

       

B - La selezione del menu Strumenti | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione Stampa su 

file  

       

C - La selezione del menu Modifica | Stampa e la successiva attivazione dell'opzione Stampa su file

  

 

Apri un file word e stampalo su file 

 

 

 

       



============================================================= 

1. La notizia di reato: Classificazioni 

 

2. Uso delle cinture di sicurezza e ipotesi sanzionatoria 

 

3. Il fermo per identificazione cos’è e quando può essere esercitato? 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

I go to college in New York. My favourite courses are Geometry, French, and History. 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Qual è una delle estensioni principali per i file dedicati alle immagini? 

   

A - .rar  

       

B - .zip  

    

C - .jpg  

             

 

Apri un file immagine 

       

============================================================= 

1. Art. 186 - guida sotto l’influenza dell’alcool 

 

2. Efficienza dei veicoli a motore: la revisione obbligatoria 

 

3. Chi sono gli agenti di polizia giudiziaria? 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Normalmente su una penna USB, che tipo di files possiamo copiare? 

       

A - Qualsiasi tipo di files  

     

B - Solo files di dati compressi  

       

C - Solo files multimediali  

             

   

Apri un file da chiave usb 

       

============================================================= 

1. Le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo 

 

2. Differenza tra arresto, fermata e sosta dei veicoli 

 

3. Le sanzioni accessorie del CDS 

 

 



Leggi e traduci il testo: 

 

Go over the bridge and turn left at the next stoplight. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo delle vendite mensili 

di un'azienda, quale tra i seguenti tipi di software sarà preferibile adottare? 

 

       

A - Access  

       

B - Word  

       

C - Excel   

             

   

Apri un file excel 

       

============================================================= 

1. Quali sono i compiti della polizia locale? 

 

2. Vendita al dettaglio in sede fissa: tipologie di esercizio commerciale 

 

3. I reati penali previsti dal CDS 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

Excuse me,  Can you help me find Hotel Pennsylvania?  

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Come si chiama la piattaforma Cloud di Google? 

   

A - Google Box  

       

B - Google Drive  

       

C - Google Cloud  

        

              

Salva un file su suddetta piattaforma 

       

============================================================= 

1. Cos’è il reato di abuso di ufficio? 

 

2. Modalità di elezione del sindaco e del Consiglio comunale 

 

3. Limiti di velocità e strumenti di rilevazione 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

Turn left at the intersection and the building is on the right. 

 

 



Rispondi alla domanda: 

 

Per gestire la posta elettronica occorre un opportuno programma. Quale tra i seguenti è adatto allo 

scopo? 

  

A - Excel  

       

B - Outlook  

       

C - Word  

        

              

Apri un messaggio di posta elettronica 

       

============================================================= 

1. Il comportamento dell’utente della strada in caso di incidente stradale 

 

2. L’uso del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote 

 

3. Gli atti tipici che la polizia giudiziaria può realizzare nell’ambito dell’attività investigativa 

 

 

Leggi e traduci il testo: 

 

When you turn a corner, you’ll find me in front of the church. 

 

 

Rispondi alla domanda: 

 

Quando si scarica un file da Internet: 

  

       

A - si sta effettuando un "download"  

       

B - si sta effettuando un "upload"  

       

C - si sta effettuando un "routing"  

              

              

Scaricare un file da internet 

       

============================================================= 

 


