










TRACCE NON ESTRATTE 

Materie prova scritta indicate nel bando 

• Il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale; 

• Le qualifiche dell’agente di Polizia Locale; 

• Il delitto di lesione personale di cui all’art. 582 codice penale. Elementi essenziali e 

fattispecie. 

• Il sequestro probatorio previsto nel Codice di Procedura Penale; 

• I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. Il candidato elenchi le 

principali fattispecie del capo I del titolo II e, a Sua scelta, descriva gli elementi essenziali di 

una di esse; 

• Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art 341 bis; 

• Sanzioni accessorie previste dal Codice della strada? 

• La pubblicità ai sensi del CDS? 

• Il candidato illustri i principi della circolazione stradale in relazione alla velocità ai sensi 

dell’art. 141 del C.d.S. e, in fine, illustri i limiti di velocità così come stabiliti ai sensi del 

successivo art. 142 del C.d.S. . 

• Il candidato illustri quali sono i criteri e le prescrizioni imposte in tema di precedenze 

dall’art. 145 del C.d.S.? 

• Il candidato illustri in quali ipotesi, ai sensi dell’art. 201 del C.d.S., non è necessario che 

l’agente accertatore effettui la contestazione immediata 

• Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 200 del C.d.S. e art 383 del Reg. esecuz. CDS, 

gli elementi essenziali che deve contenere il verbale di contestazione di una violazione allo 

stesso C.d.S. 

• Guida sotto l’influenza dell’alcool: il candidato illustri come e con quale modalità, ai sensi 

dell’art. 186 del C.d.S., si accerta lo stato di ebbrezza e quali sono i limiti di legge in Italia? 

• Il candidato illustri il comportamento, ai sensi dell’art. 207 del C.d.S., dell’agente 

accertatore accerti violazioni allo stesso C.d.S. da parte di un conducente di un veicolo 

immatricolato all’estero 

• Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 172 del C.d.S., gli obblighi (e le relative 

sanzioni) degli utenti della strada in tema di uso delle cinture di sicurezza e sistemi di 

ritenuta e sicurezza per bambini.  

• Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 173 del C.d.S., gli obblighi (e le relative 

sanzioni) degli utenti della strada in tema di uso di radiotelefoni durante la guida. 

 

Simulazione caso pratico 



 

• Viene richiesto il vostro intervento su un’area pubblica ove accertate la presenza di un 

soggetto intento a vendere beni non alimentari. Verificate che il soggetto è privo di titolo 

autorizzativo per la vendita. Individuate le fattispecie sanzionatorie previste e redigete i 

provvedimenti conseguenti. 

• Una pattuglia di Polizia Locale in servizio di pronto intervento interviene sul luogo di un 

investimento di pedone- Quest’ ultimo è riverso sull’asfalto in stato di incoscienza e l 

‘investitore si è allontanato. Descriva il candidato le attività da porre in essere da parte 

della pattuglia e gli atti da perfezionare. 

• L’abbandono dei rifiuti e la polizia ambientale. Il sistema sanzionatorio previsto dal D-Lgs 

152/2006.  

• L’addetto alla vigilanza del centro commerciale segnala agli agenti di polizia locale in 

pattuglia un uomo che qualche istante prima aveva oltrepassato le casse, dopo essersi 

impossessato di tre magliette griffate, sottratte dallo scaffale degli indumenti. Il vigilante 

riferiva di aver fermato il ladro mentre cercava di uscire, dopo che il medesimo aveva 

asportato mediante rottura la “placca antitaccheggio” degli indumenti.” Si descriva la 

procedura operativa e gli atti da redigere.” 

• Durante il servizio d’istituto gli operanti si avvedono della presenza di un venditore 

ambulante che espone la sua merce sopra un lenzuolo posato a terra. Alla richiesta delle 

generalità e dell’autorizzazione commerciale , il venditore oppone resistenza e tenta di fuga 

strattonando un agente. Dopo un breve inseguimento il fuggitivo viene raggiunto  e 

bloccato. Da successivi accertamenti emergeva che il soggetto   risultava essere un 

cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno e privo di alcuna autorizzazione 

commerciale. Il candidato illustri la procedura operativa da seguire e gli atti da redigere 

 

 

 

 

Inglese 

 

• You are on your way by foot from “Cavour Square” to the theater, when an old lady with 

her nephew stops you and ask for indications on how to get to the bus station. Please, go 

on with the dialogue by starting from the beginning. 



• You are on your way by foot from the theater to “Cavour Square”, when a group of tourists 

stops you and ask you for indications on how to get to the train station. Please, go on with 

the dialogue by starting from the beginning.  

• It’s Friday afternoon and you just parked the car in front of “Cinema Zero”, when a group of 

people comes to you and ask if there is a website where they could see the list of events 

that will take place that weekend around the city. Please, go on with the dialogue by 

starting from the beginning. 

• During your service, you stop a car driven by a person who does not speak Italian. You 

would need to check the driver's license and registration card. Meanwhile, the driver claims 

to have the insurance only in pdf format on his phone and asks if it is still valid for the 

purpose of the check. Please, go on with the dialogue by starting from the beginning.  

• During your service, you stop a car driven by a person who does not speak Italian. You 

would need to check the driver's license and registration card. Meanwhile, the driver claims 

to his license only in pdf format on his phone and asks if it is still valid for the purpose of 

the check. Please, go on with the dialogue by starting from the beginning.  

 

Informatica 

• Quale dei seguenti elementi sotto riportati è il dispositivo più “leggero” e generalmente 

utilizzato in mobilità? 

□ PC Desktop 
□ Tablet 
□ Laptop 
□ Ultrabook 

 

• In che cosa consiste la seguente operazione: fare un backup. Si indichi la risposta ritenuta 

più corretta: 

□ collegare il computer a una rete 
□ copiare e custodire dei dati in una destinazione diversa dall’originale 
□ separare nuovi dati da vecchi dati 
□ accedere a dei file da un CD-ROM 

 

• Navigando frequentemente sullo stesso Internet, invece di digitare il suo indirizzo ogni 

volta, è opportuno: 

□ salvarlo come file 
□ farne una copia 
□ inviare il link per email 
□ memorizzarlo come preferito 

 

• Quale fra questi NON è una periferica di output (uscita)? 

□ Stampante 



□ Altoparlanti 
□ Monitor 
□ Mouse 

 

• Quale dei seguenti è un supporto di “memorizzazione”? 

□ Chiavetta USB 
□ Hard disk  
□ CD registrabile 
□ Tutte le precedenti 

 

 

 

 


