
COMUNE DI RIVODUTRI

prova scritta del 22 luglio 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PARZIALE 50% E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE _
CATEGORIAC - POSIZIONE ECONOMICA I

A) sempronio alla guida della sua autovettura, all,atto di un ordinario controllo su
strada, viene fermato da Tizio e Mevio, rispettivamente ufficiale ed agente di
polizia locale in servizio antimeridiano del comune di Rivodutri. All.atto del
controllo viene riscontrato che l'autovettura in questione è priva della prescrit_
ta, obbligatoria copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi. ll
candidato, premessa nella parte teorica la trattazione dei caratteri che distin-
guono l'illecito e la sanzione amministrativa dall,illecito e sanzione penale, re-
diga l'atto, o gli atti (se pitr di uno) che Tizio e Mevio hanno ir dovere di compie-
re nella fattispecie descritta

B) lprincipi dell'attività amministrativa, in particolare l'imparzialità amministrativa

CRITERI DELLA CORREZIONE

!) Chiarezza logicità, sinteticità nell,esposizione dell,elaborato

!) Pertinenza, coerenza, congruità dell,elaborato al quesito proposto.

fl Completezza ed esaustività nella trattazione sintetica dell,elaborato

Aw. Giuseppe Basile

Dott.Chiaretti Annalisa

Doft.sa Simona Muccioli



COMUNE DI RIVODUTRI

provo scritta del 22 luglio 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI LIN POSTO A TEMPO
PAMIALE 50% E INDETERMINATO DI ISTRUT-IORE AGENTE DI POI-IZIA I,O(]AI,E -
CATEGORIAC - POSZIONE ECONOMICA I
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A)sempronio alla guida della sua autovettura, all'atto di un ordinario controllo su

strada, viene fermato da Tizio e Mevio, rispettivamente ufficiale ed agente di polizia
locale in servizio antimeridiano del comune di Rivodutri. All'atto degli ordinari con-
trolli, anche a seguito di utilizzo dell'etilometro, viene riscontrato che sempronio è
in possesso di un tasso alco[ emico pari a 0,7 grammi/litro. ll candidato, premessa

nella parte teorica la trattazione dei caratteri che distinguono l'illecito e la sanzione
amministrativa dall'iltecito e sanzione penale, rediga l'atto, o gli atti (se piir di uno)
che Tizio e Mevio hanno il dovere di compieretella fattispecie descritta, descriven-
do le conseguenze giuridiche alle quali andrà incontro Sempronio.

B) I principi dell'attività amministrativa, in particolare il principio di proporzionalità
dell'azione amministrativa

CRITERI DETTA CORREZIONE

Q Chiarezza logicità, sinteticità nell'esposizione dell'elaborato

2) Pertinenza, coerenza, congruità dell'elaborato al quesito proposto.

3) Completezza ed esaustività nella trattazione si dell'elaborato

Avv. Giuseppe Basile

Dott.Chiaretti Annalisa

Dott.sa Simona Muccioli %L
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COMUNE DI RIVODUTRI

prot o scritta del 22 luglio 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI LTN POSTO A TEMPO
PARZIALE 50% E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE _
CATEGORIAC - POSZIONE ECONOMICA I

A) sempronio alla guida della sua autovettura, all'atto di un ordinario controllo su
strada, viene fermato da Tizio e Mevio, rispettivamente ufficiale ed agente di polizia
locale in servizio antimeridiano del Comune di Rivodutri. All'atto degli ordinari con-
trolli, anche a seguito di utilizzo dell'etilometro, viene riscontrato che sempronio è
in possesso di un tasso alcolemico pari a 1,3 grammi/litro. ll candidato, premessa
nella parte teorica la trattazione dei caratteri che distinguono l'illecito e la sanzione
amministrativa dall'illecito e sanzione penale, rediga l'atto, o gli atti (se più di uno)
che Tizio e Mevio hanno il dovere di compiere nella fattispecie descritta, descriven-
do le conseguenze giuridiche alle quali andrà incontro Sempronio.

B) I principi dell'attività amministrativa, in particolare il principio di legittimità
dell'azione amministrativa.

CRITERI DELLA CORREZIONE

Chiarezza logicità, sinteticità nell'esposizione dell,elaborato

Pertinenza, coerenza, congruità dell'elaborato al quesito proposto.
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fl Completezza ed esaustività nella trattazione sintetica dell,elaborato

Aw. Giuseppe Basile

Dott.Chiaretti Annalisa

Dott.sa Simona Muccioli


