
Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.1

• Il diritto di accesso
• Art.172 CDS - Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per 

bambini 
• Atti di accertamento 

Informatica:
• La protezione e la tutela di file e cartelle

Inglese:

Hobbies are really important in my family. We’ve all got a hobby, but we’re into a very different 
things! I’m very interested in photography, but I’ve only got a cheap camera. It’s horrible, but 
my ideal camera is too much expensive. My dad is fifty, but he’s really different from my 
friends’ dads because he’s got earring and yellow sunglasses. He’s into ice hockey, but 
skateboarding is his real passion! In my mum’s opinion, sport’s very boring. She’s really into 
reading and her books are her favourite possessions. My parents haven’t got any interest in 
common.

Who is speaking and what is he/she talking about?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.2

• Le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
• Art. 189 CDS - Comportamento in caso di incidente
• L’ordinanza-ingiunzione e di archiviazione - L. 689/81

Informatica:
• Copia e spostamento dei file tra cartelle e macchine diverse: procedure e criticità

Inglese:

In this period lots of students don’t go to school: they study at home. The teachers are on the 
Internet and students chat to them online. They have lessons together in a virtual classroom 
and use email for all their homework. 
On the contrary, I remember that when I went to school, I didn’t go home after lessons. I lived 
at school! I did my homework there and had dinner in the canteen. There were no exams, but 
only intensive courses in some cases. Yes, I lived in England, but now school is very different 
anyway.

Nowadays students have traditional lessons at school?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.3

• Il provvedimento amministrativo
• Art.116 CDS - Patente di guida
• Disciplina degli Spettacoli e trattenimenti pubblici

Informatica:
• L'archiviazione dei file: procedure e criticità

Inglese:

Child prodigies are children who possess a very advanced ability at a very young age. 
Perhaps Mozart was the most famous child prodigy of all time. He could play the piano and 
write music at the age of three and he played his compositions for the kings and queens of 
Europe. Music is one of the most common skills of child prodigies. The other two are chess 
and Maths. The brains of child prodigies are more developed than other people’s brains at 
seeing and remembering sequences. 

How old was Mozart when he wrote his first compositions?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.4

• Il Responsabile del procedimento
• Art. 15 CDS - Atti vietati
• Obbligo di fornire informazioni relative alla propria identità

Informatica:
• La posta elettronica: aspetti operativi e gestione dell'archiviazione delle email

Inglese:

Do you know what does it mean ‘staycation’? It means staying at home for your holidays! But a 
staycation doesn’t need to be boring: there are a lot of ways you can have fun with your family 
at home or in your local area. You can explore your home town and do things you haven’t 
usually got time for or probably have some time to invite your friends to a barbecue at your 
house. You can also have time to learn a new skill or to get better at a hobby. 
You mustn’t think that staycations are the worst possible type of holiday !

What can you do during a “staycation”?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.5

• Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 62/2013): la Comunicazione 
degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse e l'obbligo di astensione.

• Art. 193 CDS - Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
• Funzioni della Polizia Municipale nella Legge n. 65/86 e nella Legge Regionale         

Sardegna N. 9/2007

Informatica:
• I principali comandi combinati rapidi di Windows per la gestione di file e cartelle

Inglese:

London is the capital of Great Britain and it is a very big city. There are over 3 million 
inhabitants in Central London and about 6 million in Greater London. There are a lot of 
different kinds of people from different origins and with different jobs in London. This city is 
certainly colourful! Old taxis are black, new taxis are white. London buses are red, the ones 
from the outskirts of London are green. The lights on the buildings in Piccadilly Circus are 
bright red, orange, yellow and green.
There are thousand colours in London ! 

How many colours can you count in this text?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.6

• La disciplina dei Regali,dei compensi e delle altre utilità al dipendente pubblico in base 
all'articolo 4 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

• Art. 21 CDS - Opere, depositi e cantieri stradali
• Le violazioni edilizie

Informatica:
• Dovendo digitalizzare un verbale di violazione al CDS, descriverne la procedura, le 

criticità e le tecniche di archiviazione

Inglese:

Scott has got a great bedroom. There is a desk and a chair under the window. He’s got a large 
white wardrobe and a red chest of drawers, full of coloured t-shirts and sweatshirts. He’s got 
two super poster of Chealsea on the wall above his bed. He’s got a small bedside table with a 
lamp on it, two shelves with lots of books and CDs. Unfortunately, he doesn’t like tidying up his 
bedroom, so it’s usually a mess. Ops !

Do you think Scott is interested in the tidiness of  his bedroom?

Il candidato:

_____________________
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COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.7

• La disciplina dei rapporti con il pubblico del dipendente in base all'articolo 12 del 
Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici (DPR 62/2013)

• Art. 204 – bis CDS - Ricorso al Giudice di pace
• Abbandono di rifiuti su area pubblica

Informatica:
• La cancellazione dei file in ambiente Windows

Inglese:

Chris is very organized and has a regular daily routine. He always gets up at exactly half past 
seven. He brushes his teeth, washes his face and combs his hair. Then he goes back to his 
bedroom and gets dressed. He makes his bed and goes downstairs to have breakfast. He 
never skips it ! He usually has a glass of fruit juice, two fried eggs and bacon with toast and 
butter, but he sometimes just has cereals or boiled egg. He leaves for school at exactly twenty 
past eight and  he is never late for school.

Does Chris have breakfast before going to school?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.8

• Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (art.8 L.241/1990)
• Art. 186 CDS - Guida sotto l’influenza dell’alcool 
• Il trattamento sanitario obbligatorio

Informatica:
• La stampa dei documenti

Inglese:

Dear Robbie, 
How are you ? It’s spring here in Australia and the weather is fantastic. It’s sunny and warm 
but not too hot. It’s Kelvin’s birthday on Saturday: do you remember him? He’s the boy with red 
hair and freckles in my sister’s class. Well, he’s having a BBQ party at his house that is about 
half an hour from ours. So we’re sleeping there and on Sunday we’re going on a boat trip if it’s 
not too windy. I’m so sad you’re not here! When are you coming to visit us ? 

What’s the weather like in Australia during spring?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.9

• La disciplina del regime delle Incompatibilita', del cumulo di impieghi e degli incarichi in 
base all'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001.

• Art. 80 CDS - Revisioni dei veicoli
• La notizia di reato

Informatica:
• Descriva il candidato almeno due formule utilizzabili in ambito “Excel” ed, in generale, 

nei fogli di calcolo

Inglese:

Martina, 14, was leaving school with the other children from Riverside yesterday at 4.30 when 
suddenly a car came round the corner at top speed and knocked her off her bike. She is now 
under observation at the St. Children’s Hospital and the driver of the car is under questioning. 
He wasn’t driving very carefully : apparently he was eating chips, playing music loudly and 
making a phone call, but the girl wasn’t wearing a helmet! Anyway that crossroad is very 
dangerous : the council must do something about it.

What happened to Martina ?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.10

• Il licenziamento disciplinare (Art. 55-quater D.Lgs.165/2001)
• Art 208 CDS - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
•  Le funzioni di polizia giudiziaria

Informatica:
• La sincronizzazione in ambito informatico: esempi, vantaggi ed eventuali criticità

Inglese:

British people love a cup of tea, in fact tea is perhaps the most popular drink in Great Britain. 
Between 4 p.m. and 5 p.m. many people in Britain just stop what they are doing and have a 
nice cup of tea. All over Britain you can have an authentic English tea in characteristic 
tearooms or cafés. These teas generally include sandwiches, scones with butter and jam and 
sometimes even cream, wonderful cakes and biscuits.

Where can you have an authentic English tea in Britain? 

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.11

• Le ordinanze del sindaco e le sanzioni amministrative in caso di loro violazione
• Art 187 CDS - Guida in sotto di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
• La somministrazione di alimenti e bevande

Informatica:
• L'estensione dei file

Inglese:

On the fourth Thursday of November Americans celebrate Thanksgiving Day with a traditional, 
rich dinner based on roast turkey, vegetables and pumpkin pie. It’s an old tradition that refers 
to the group of Protestant dissenters who left Plymouth in England to escape from religious 
persecutions. In 1620 they crossed the Atlantic Ocean in a ship called the Mayflower and 
landed on the rocky coast of Cape Cod, where the State of Massachusetts stands now.

How is the traditional American dinner for celebrating Thanksgiving Day?

Il candidato:

_____________________
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COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.12

• Statuto e Regolamenti
• Art 200-201 CDS - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni
• I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Informatica:
• Vantaggi e svantaggi delle soluzioni cloud

Inglese:

Halloween means “all Hallow eve” which literally means the day before All Saints day. It is 
celebrated on October 31st and originates from an ancient Celtic festivity. Before Christianity 
cames to Britain, the 31st of October was New Year’s Eve, the last day of the Celtic year. The 
Celts believed that on that evening the dead came back to visit their homes. To keep away evil 
spirits and ghosts people put on masks and placed scary objects around the houses to frighten 
them away. 
Today children dress up as witches or ghosts and go around neighbouring houses asking: 
“Trick or treat?”

What do children do on October 31st ?

Il candidato:

_____________________
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Allegato B al verbale del 01/10/2020

COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
due agenti di polizia locale, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, di cui uno 
riservato  all'Amministrazione  comunale  di  Quartucciu  –  codice  procedura  codice 
procedura 2020.02_Con_C_AgPol – colloquio del 01/10/2020.

Batteria n.13

• Il rapporto di pubblico impiego
• Art. 142 CDS - Limiti di velocità con riguardo ai mezzi di accertamento
• Attività di polizia giudiziaria d’iniziativa e delegata 

Informatica:
• Software e hardware: definizione e differenze

Inglese:

Wind is air in motion: it can be as gentle as a summer breeze or as violent as a hurricane. 
Hurricanes form over oceans. A hurricane is generally about 300 km across. The centre of a 
hurricane is called the “eye”. The eye is usually about 30 km across and the air here is calm. 
When warm air, which raises very quickly, meets cool air, which is heavier, they form a spiral 
movement, spinning round and round, faster and faster. Nowadays hurricanes are more 
frequent than in the past because of climate changes.

Which currents form hurricanes?

Il candidato:

_____________________
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