
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI 20 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

PARZIALE E DETERMINATO.  

 

DOMANDE NON ESTRATTE 

Requisiti dei passi carrabili 

I soggetti del reato 

Falsità materiale e falsità ideologica 

Articoli 11 e 12 del CdS 

La differenza tra il servizio “Noleggio con Conducente” e “Locazione senza 

conducente” 

Rifiuto del conducente di sottoporsi al test etilometro 

L'imputabilità e le cause di esclusione o diminuzione 

La notizia di reato 

L’arresto dell’autore di un reato 

Orari di vendita (art.39 - legge regionale n.7 del 21 aprile 2020) 

cosa si intende per guida in stato di ebbrezza 

Cos’è l’ebbrezza 

Le modalità di ricorso ad un  verbale di violazione alle norme del Codice della 

Strada 

La velocità contemplata agli artt. 141 e 142 del Codice della Strada 

Differenza tra fuga e omissione di soccorso in caso di sinistro stradale con feriti 

Chi riveste la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria e chi di quella di ufficiale 

di P.G. 

Gli elementi soggettivi del reato 



Pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio   

Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale   

Reati propri e reati comuni 

 Quali sono i rifiuti speciali 

Cosa si intende per arresto del veicolo 

I dispositivi di equipaggiamento obbligatori, comuni ad autoveicoli, motoveicoli 

e ciclomotori 

Le sanzioni amministrative accessorie previste nel Codice della Strada 

Quali documenti deve recare con se il conducente  di un veicolo a motore. 

Quali agevolazioni sono previste per i veicoli a servizio delle persone invalide 

Uso delle cinture di sicurezza 

Il peculato 

Comportamento in caso di sinistro stradale 

Il G.I.P. 

Deroghe per i conducenti che trasportano malati o feriti presso il  pronto 

soccorso 

Inottemperanza all’invito ad esibire i documenti di guida e del veicolo impartito 

ai sensi dell’art. 180 del CdS 

Cause soggettive di esclusione del reato 

I mezzi di prova 

La Competenza ad accertare i reati ambientali  

Il sequestro amministrativo e il sequestro giudiziario 

Esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita 

La spunta nei mercati 

Requisiti sanitari per coloro che manipolano alimenti 

Carta di circolazione dei veicoli 



Gli ausiliari del traffico 

La patente di servizio per il personale di polizia municipale 

Il T.S.O. 

I documenti il conducente di un veicolo in servizio NCC deve obbligatoriamente 

portare a bordo ed esibirli agli agenti in servizio di polizia stradale 

Cosa si intende per servizio pubblico non di linea 

 

 

Cosa si intende per Zona  a Traffico Limitato e per Area Pedonale Urbana 

le differenze tra il servizio pubblico  di linea e il servizio pubblico non di linea. 

Installazione di mezzi pubblicitari sulla strada 

Efficienza dei veicoli a motore (ART. 79) 

Autoveicoli di polizia o antincendio e ambulanze (ART.177) 

Falsità materiale 

Falsità ideologica 

Il servizio taxi 

La revisione annuale dei veicoli 

La revisione straordinaria dei veicoli 

Il fermo per identificazione di  P.S. 

Il servizio di polizia stradale 

Circolazione sul motociclo col casco slacciato 

Il trasporto a mezzo veicoli privati di malati e feriti al pronto soccorso 

Comportamento dei conducenti in caso di sinistro stradale 

Comportamento dei conducenti in caso di sinistro stradale senza feriti 

In cosa consistono i servizi di Polizia Stradale 

Entro quando va notificato il verbale di violazione al codice della strada 



La perquisizione sul posto 

La perquisizione delegata dall’A.G. 

l’attraversamento della sede stradale (art. 25 del CdS) 

Circolazione e sosta dei veicoli a servizio dei disabili 

Persona incaricata di un pubblico servizio 

Le armi in dotazione alla polizia municipale 

Il servizio di noleggio con conducente 

Obbligo di avere sul veicolo il certificato di assicurazione obbligatoria 

Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione di un passo carrabile 

Quale legge istituisce e attribuisce le funzioni alla polizia municipale 

Porto dell’arma fuori servizio 

Il soggetto passivo del reato 

L’oggetto giuridico del reato 

L’oggetto materiale del reato       

Entro quanto va trasmessa la notizia di reato    

La denuncia  

Il nesso di casualità 

Dolo  generico e dolo specifico     

I reati contro i pubblici ufficiali 

Lavori stradale 

La libertà controllata 

Cause di esclusione dell’imputabilità 

L’arresto in flagranza – adempimenti successivi 



Fermate  un veicolo il cui conducente al momento del controllo non ha con se la 

patente di guida. Dalla verifica della carta di circolazione si accerta che il 

veicolo non è stato presentato alla prescritta revisione. 

Cosa si intende per fermata/arresto/sosta del veicolo  

l’obbligo della revisione sui veicoli e le cadenze 

Accessi e diramazioni passo carrabile 

Ricorso al Prefetto per i verbali al codice della strada 

La qualifica di agente di Pubblica Sicurezza 

Lesioni colpose da incidente stradale 

Agente di polizia municipale quale agente di pubblica sicurezza 

La tutela della quiete pubblica 

La circolazione dei pedoni 

Somministrazione di alimenti e bevand 

I reati dei pubblici ufficiali 

Gli attori del trattamento sanitario obbligatorio 

Trasmissibilità delle violazioni al codice della strada agli eredi 

Quando non è necessaria la immediata contestazione del verbale 

Responsabilità del comandante della polizia municipale 

i compiti della Polizia Giudiziaria 

i poteri della polizia giudiziari 

 Dove si trovano le principali strutture alberghiere di Sorrento? 

Veicoli non a motore caratteristici di Sorrento 

Le località più conosciute di Sorrento per il turismo balneare? 



Perché a Sorrento c’è un museo della tarsia lignea 

Indichi il candidato le manifestazioni religiose che si svolgono in Sorrento nella 

Pasqua 

Dove si trova il Sedil Dominova? 

Dov’è ubicato il Chiostro di San Francesco? 

Dov’è ubicata La Villa Comunale? 

Quali sono gli alberghi storici di Sorrento? 

Dove si trova il Sorrento Palace Hotel? 

Dove si trova il Parco Ibsen? 

Come si chiamano i Teatri siti nel comune di Sorrento? 

Quali sono i più noti siti archeologici di Sorrento? 

Dove si trova la Villa Romana dei Bagni della Regina Giovanna? 

Per cosa è famosa Sorrento? 

Dove si trovano i servizi igienici pubblici del comune di Sorrento? 

Dove si trova il Comando di Polizia Municipale di Sorrento? 

Dove si trova il Bastione di Parsano? 

Dove si trova il Bellevue Syrene Villa Pompeiana? 

Dove si trova il Circolo dei Forestieri? 

Dove si trova il Sedil Porta? 

Quali sono le Piazze Principali di Sorrento? 

Sono al Porto di Sorrento come arrivo alla  Cattedrale del Duomo dei S. Filippo 

e Giacomo? 

Dove si trova Il capolinea dell'autobus Sita? 

 Dove si trova l’Hotel Excelsior Vittoria? 



Mi trovo a Marano come arrivo a Marina Grande? 

Cosa trovo a Piazza G. B. De Curtis? 

 Dove si trova il Sedil Dominova? 

Quali sono i principali monumenti di Sorrento? 

Dov’è Via Sorelle De Gennaro? 

Dov’è Via Bernardino Donnorso? 

Dove si trovano i Cisternoni di Spasiano? 

Lo Statuto Comunale 

I Regolamenti comunali 

Competenze del Sindaco 

Elezione sindaco;  

I pareri di regolarità contabile 

Funzione del Segretario Comunale 

Durata della carica di assessore 

Gli atti comunali: tipologie e caratteristiche  

Gli organi burocratici del comune 

Attività di indirizzo del Comune 

Cause di cessazione della carica di sindaco 

Diritto di accesso agli atti amministrativi 

Doveri del dipendente comunale 

La fase d’iniziativa del Procedimento Amministrativo. 

La Motivazione dell'Atto Amministrativo. 

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo; 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

La determinazione dirigenziale 



Il diritto di accesso civico 

Atti amministrativi dei dirigenti 

Differenza tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 

Gli illeciti per i quali è previsto il licenziamento del dipendente pubblico? 

L’estinzione del rapporto d’ impiego? 

Contenuto obbligatorio dello Statuto Comunale 

Qual è l’organo esecutivo del Comune? 

I poteri del sindaco in materia di sicurezza urbana 

I poteri del vicesindaco 

I limiti dell’accesso agli atti 

Elezione sindaco;  

La fase d’iniziativa del Procedimento Amministrativo. 

La determinazione dirigenziale 

Gli illeciti per i quali è previsto il licenziamento del dipendente pubblico? 

L’estinzione del rapporto d’ impiego? 

Contenuto obbligatorio dello Statuto Comunale 

Qual è l’organo esecutivo del Comune? 

Elezione sindaco;  

Decreti;  

I pareri di regolarità contabile 

L’autonomia normativa del Comune 

Il comune: caratteristiche e competenze 

Composizione del consiglio comunale;  

Nomina del Segretario Comunale 

Funzione del Segretario Comunale 

Revoca del Segretario Comunale 



Le competenze del responsabile della trasparenza  

L’autonomia statutaria: fondamento e limiti 

Contenuto dello statuto 

La violazione delle disposizioni regolamentari 

Tipologie di regolamenti 

I consiglieri  comunali 

Organismi interni al consiglio 

Durata della carica di assessore 

Gli atti comunali: tipologie e caratteristiche  

Gli organi burocratici del comune 

Attività di indirizzo del Comune 

Cause di cessazione della carica di sindaco 

Quali sono le  funzioni del collegio dei revisori dei conti art. 239 del TUEL 

Diritto di accesso agli atti amministrativi 

Doveri del dipendente comunale 

La Trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 

La normativa in materia di Prevenzione e Contrasto della Corruzione. 

La Motivazione dell'Atto Amministrativo. 

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo; 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

Il rapporto di pubblico impiego 

Lo statuto comunale: è corretto definirlo atto di autonormazione e in cosa 

consiste? 

La differenza tra ordinanza sindacale e dirigenziale 



Qual è la differenza nell’esercizio delle funzioni tra il ed il Comando dei Vigili 

Urbani? 

Il preavviso di rigetto 

La comunicazione di avvio del procedimento 

Il diritto di accesso civico 

Quale soggetto, nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 L. 

241/1990, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazione previste 

dalle leggi e dai regolamenti? 

A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo del comune? 

Atti amministrativi dei dirigenti 

Differenza tra accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 

cosa regola la L. 241/90 

Quali sono le fasi del procedimento amministrativo? 

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo; 

Il diritto di accesso civico 

L’estinzione del rapporto d’ impiego? 

Qual è l’organo esecutivo del Comune? 

I poteri del sindaco in materia di sicurezza urbana 

I poteri del vicesindaco 

I limiti dell’accesso agli atti 

 


