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COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 
 

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore di vigilanza, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, categoria 
giuridica C posizione economica C1 del CCNL comparto Funzioni Locali del 
21.05.2018, da assegnare al Settore Polizia Locale 
 
 
 

PROVA ORALE 
 
 
 

TRACCIA 1 
Il rilievo planimetrico del sinistro stradale 
Art 6 e art 7 del codice della strada, dispositivi ed ambiti di applicazione 
Adempimenti a carico dell’agente di polizia locale in riferimento ad una iscrizione anagrafica 

 
TRACCIA 2 

Codice della strada, Obblighi verso funzionari ufficiali ed agenti 
La patente di guida di categoria AM, descrizione 
Esecuzione di ordinanze d’urgenza in materia edilizia 

 
TRACCIA 3 

Responsabilità civile e penale 
Disturbo arrecato dall’abbaiare di cani (o anche da schiamazzi dei vicini) procedure attuabili? 
Principio di separazione tra poteri di indirizzo e poteri gestionali e competenze del dirigente 

 
TRACCIA 4 

La carta di qualificazione del conducente (CQC) 
Qual è la disciplina prevista dal codice della strada nei confronti del conducente che guida senza aver 
al seguito la patente di guida? 
La comunicazione di avvio del procedimento 

 
TRACCIA 5 

Assicurazione RC dei veicoli a motore 
La disciplina dell’art 126 del CdS 
Incompatibilità del pubblico dipendente 

 
TRACCIA 6 

La disciplina dell’art 189 del CdS 
La distanza di sicurezza fra veicoli negli incidenti stradali 
I vizi dell’atto amministrativo 

 
TRACCIA 7 

La disciplina dell’art. 191 del CdS 
Esporre la differenza fra sommarie informazioni testimoniali (SIT) e spontanee dichiarazioni 
Il Segretario comunale – ruolo e competenza – art. 97 TUEL 

 
TRACCIA 8 

La revisione dei veicoli a motore, distinzione fra autovetture e autocarri 
La disciplina della guida in stato di ebbrezza prevista dal codice della strada 
Gli organi elettivi del Comune – ripartizione delle competenze 
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TRACCIA 9 
A quali autorità può essere proposto ricorso avverso al verbale di contestazione per violazione delle 
norme del codice della strada 
Il permesso disabili. Modalità di utilizzo, aspetti normativi e sanzionatori 
Il potere di ordinanza 

 
TRACCIA 10 

Art. 589 bis c.p. reato di omicidio stradale 
Controllo elettronico della velocità 
Accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio – descrivere le differenze 

 
 
 
 
 

Il Presidente della Commissione 
f.to Dott.ssa Paola De Montis 

 


