
Diritto 1: composto da 13 domande in materia di diritto penale ed in materia di normativa specifica 
della Polizia Municipale. 

Diritto 2: composto da 13 domande in materia di Codice della Strada. 

Diritto 3: composto da 13 domande in materia di diritto amministrativo, documentazione 
amministrativa, procedimento amministrativo, privacy, Testo unico enti locali, Pubblico impiego e 
costituzionale. 

 

 

DIRITTO 1 

1 Resistenza a un Pubblico Ufficiale 
 

2 Disciplina sull’armamento della Polizia Municipale 
 

3 Le qualifiche giuridiche degli appartenenti alla Polizia Locale 
 

4 L’imputabilità 
 

5 Peculato 
 

6 Concussione 
 

7 Arresto obbligatorio 
 

8 Regolamento comunale del servizio di Polizia Municipale 
 

9 Le sommarie informazioni 
 

10 La comunicazione della notizia di reato 
 

11 Violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale 
 

12 Nozione di Pubblico Ufficiale 
 

13 Sequestro preventivo 
 

 

 



 

DIRITTO 2 

14 Competizioni sportive su strada art. 9 CdS 
 

15 Guida senza patente di guida o con patente di categoria diversa. 
Violazione ed adempimenti. (Art. 116 c. 15 e 17 CdS).  
 

16 Esecuzione di lavori senza accorgimenti di sicurezza (Art. 21 c. 2 e 
4 Cds)  
 

17 Posa non autorizzata di pubblicità non ammessa (Art. 23 c. 4 e 11 
Cds) 
 

18 Guida con patente sospesa (Art. 218 c. 6 del Cds) 
 

19 Guida sotto l’influenza di sostanza stupefacenti. Accertamenti e 
redazione atti. (Art. 187 CDS) 
 

20 Guida in stato di ebbrezza.  Normativa. 
 

21 Guida con targa prova. (Art. 98 cds.): Adibire un veicolo in 
circolazione di prova ad un uso diverso o guida senza titolare o altra 
persona delegata. Normativa e Documenti necessari per la 
circolazione in prova  
 

22 Differenza tra sequestro amministrativo e fermo amministrativo. 
 

23 Monopattini elettrici. Caratteristiche monopattini elettrici ammessi a 
circolare su strada. Requisiti per la conduzione dei monopattini 
elettrici e norme di comportamento.  
 

24 Circolazione con veicolo sequestrato (Art. 213. C 8) 
 

25 Circolazione con veicolo privo di assicurazione – “2° infrazione”. 
Violazioni e adempimenti e atti conseguenziali 
 

26 Destinazione ed uso dei veicoli. Ipotesi sanzionatorie (Art. 82 Cds). 
 

 

 



 

DIRITTO 3 

27 la motivazione del provvedimento  
 

28 Il regime delle responsabilità dei dipendenti pubblici (responsabilità 
civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare) 
 

29 Statuto e regolamento del Comune 
 

30 Fasi del procedimento amministrativo 
 

31 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
 

32 I pareri di cui all’ articolo 49, del Testo Unico, approvato con decreto 
legislativo n. 267/2000, 
 

33 Il principio di rotazione degli affidamenti 
 

34 Privacy by design e privacy by default 
 

35 Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, incaricato 
del trattamento ed il DPO 
 

36 Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale  
 

37 Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici 
 

38 I criteri di aggiudicazione dell’appalto: Il minor prezzo e L’offerta 
economicamente più vantaggiosa 
 

39 Il principio di sussidiarietà 
 

 

 


