Concorso pubblico, per soli esami, per n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “agente di
polizia locale”, categoria C, comparto Funzioni locali, di cui uno destinato al Comune di
Quartucciu - Codice procedura: 2020.02_Con_C_AgPol
Prova scritta art.8, comma 1, lett.a) Bando programmata per il giorno 21/07/2020
Batteria n.1
1) Tralasciando le modalità di elezione, parli il candidato delle competenze poste dalla legge in
capo al Sindaco.
2) Definisca il candidato i circoli privati, individuandone le tipologie, la normativa applicabile,
il regime autorizzatorio, gli eventuali requisiti necessari e i controlli posti in capo anche alla
Polizia locale in materia.
3) Il comportamento in caso di incidente da parte dell’utente della strada
4) Delinei il candidato i reati della concussione e della corruzione
5) La revisione dei veicoli
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Concorso pubblico, per soli esami, per n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “agente di
polizia locale”, categoria C, comparto Funzioni locali, di cui uno destinato al Comune di
Quartucciu - Codice procedura: 2020.02_Con_C_AgPol
Prova scritta art.8, comma 1, lett.a) Bando programmata per il giorno 21/07/2020
Batteria n.2
1) Tralasciandone le modalità di nomina, descriva il candidato le attività poste dalla legge in
capo alla Giunta comunale.
2) Indichi il candidato la disciplina vigente in materia di commercio sulle aree pubbliche,
descrivendone il regime autorizzatorio e i principali controlli posti in capo anche alla Polizia
locale.
3) Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote
4) Ricorso al Prefetto per le violazioni al Codice della Strada
5) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria: descrizione e differenze sulle figure e sulle
attribuzioni.
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Concorso pubblico, per soli esami, per n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “agente di
polizia locale”, categoria C, comparto Funzioni locali, di cui uno destinato al Comune di
Quartucciu - Codice procedura: 2020.02_Con_C_AgPol
Prova scritta art.8, comma 1, lett.a) Bando programmata per il giorno 21/07/2020
Batteria n.3
1) Parli il candidato del Segretario comunale con specifico riferimento alle modalità di nomina,
alla durata dell'incarico, alle funzioni e al rapporto con i dirigenti ovvero coi responsabili dei
settori e dei servizi negli enti privi di dirigenza.
2) Descriva il candidato gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in termini di
requisiti per l'apertura, regime autorizzatorio e verifiche in capo anche alla Polizia locale.
3) Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
4) La disciplina della patente a punti.
5) I contenuti della notizia di reato.
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