
 

Concorso per titoli ed esami Vice Commissario P.L. Nizza Monferrato 

 

Serie domande prova orale 

 

 

Serie 1 

1)  Illustri il candidato i vari tipi di sequestro penale e amministrativo, finalità, competenze e                                          

procedure relative. 

2) La spunta nei mercati ultramensili (Fiere). Che cosa prevede in merito la normativa regionale? 

3) I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile. 

 

4) A seguito di un esposto firmato da una pluralità di cittadini, pervenuta al Comando, in cui si 

segnalano comportamenti scorretti, maleducazione, da parte di un agente, viene incaricato un 

Ufficiale per i necessari approfondimenti. 

 

 

Serie 2 

1) Illustri il candidato le sostanziali differenze tra il procedimento sanzionatorio regolato dalla legge 

689/81 e il Titolo VI del Codice della strada 

2) La Vigilanza sull’attività urbanistica edilizia. 

3) Principali modalità di scelta del contraente nelle forniture di beni e servizi 

 

4) L’Ufficiale coadiuva il Comandante ed è responsabile della direzione della struttura a cui è 

preposto nonché dell’impiego tecnico operativo e della disciplina del personale. 

Quali sono le linee progettuali e le azioni da mettere in atto affinché la disciplina, la gerarchia, la 

capacità di comunicare e di relazionarsi siano elementi fondamentali del servizio di Polizia Locale. 

 

   

Serie 3 

1)  Illustri il candidato il pagamento in misura ridotta nel Codice della strada e il pagamento in misura 

ridotta nella legge 689/81 

2) La pubblicità dei prezzi nell’attività di commercio 

3) Il responsabile del procedimento nella disciplina della legge 241/90. 

 

4) Nel caso sorga un qualche piccolo diverbio con la persona fermata dal collega, lei che è rimasto 

estraneo alla discussione, come dovrebbe intervenire? 

 

 

Serie 4 

1) Come procederebbe il candidato di fronte a un controllo di polizia stradale di un conducente in 

possesso di patente estera con fondati indizi di falsità. 

2) Divieto di abbandono dei rifiuti e relative sanzioni. 

3) Il Diritto di Accesso agli Atti. 

 

4) Nell’ambito di una parte del territorio cittadino vengono segnalati ripetuti episodi di inciviltà 

urbana e fenomeni di disagio.  

Il Comandante incarica un ufficiale per gestire le problematiche, coordinando un’unità operativa. 

Quali strategie e azioni da porre in essere e quali procedure per accertare le violazioni al fine di 

contrastare gli incivili comportamenti. 



 

 

Serie 5 

1) L’ufficiale deve intervenire perché una pattuglia ha fermato due persone a bordo di un motociclo 

che hanno appena effettuato un furto con strappo. Come procedere? 

2) La somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati. 

3) Le ordinanze contingibili ed urgenti. Natura giuridica, presupposti, procedimento di adozione, 

caratteristiche e limiti. 

 

4) Come si comporterebbe con una persona che ci assilla segnalandoci continuamente un’infinità di 

piccole banali irregolarità e chiedendoci di intervenire? 

 

 

Serie 6 

1) Durante un controllo si accerta che all’interno di una abitazione privata è ancora presente un 

soggetto che vi si è introdotto per effettuare un furto approfittando della momentanea assenza delle 

persone ivi residenti. Quale reato si ravvisa e come procedere nei confronti della persona fermata. 

2) L’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. 

3) La patologia dell’atto amministrativo con particolare attenzione alla nullità e annullabilità. 

 

4) L’Ufficiale, come indicato dalla normativa statale e regionale, è addetto al controllo e 

coordinamento del personale di Polizia Locale. 

Quali sono le appropriate modalità per gestire un gruppo di lavoro e raggiungere gli obiettivi di 

performances, ipotizzando vari scenari? 

 

 

Serie 7 

1) Il conducente che è stato causa di un sinistro mortale è con evidenza sotto l’effetto di stupefacenti,  

ma rifiuta di sottoporsi all’accompagnamento per il prelievo dei liquidi biologici. Cosa si deve fare 

in relazione al rifiuto. 

2) L’attività di controllo della Polizia Locale in materia di Edilizia. 

3) Il silenzio  della P.A. 

 

4) A seguito di segnalazioni giunte in centrale operativa da parte di alcuni residenti circa il perpetuarsi 

di episodi di disturbo ed alterchi tra giovani, per lo più minori, dovuti all’assunzione di bevande 

alcoliche presso un pubblico esercizio ivi presente, il Comandante incarica Lei, Commissario 

competente in zona, di predisporre quanto necessario per ripristinare legalità, rispetto della civile 

convivenza da parte dei fruitori del bar, reprimendo quanto di illecito in tale pubblico esercizio 

avviene. 

Il candidato inquadri la tipologia di reato, evidenziando quanto di necessario ed opportuno 

metterebbe in atto per fornire una risposta convincente ai fatti lamentati, producendosi nondimeno in 

un controllo accurato di natura commerciale del pubblico esercizio, delineandolo giuridicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serie 8 

1) Un conducente non ha rispettato lo Stop e ha causato un sinistro mortale. Quali sono gli 

adempimenti per l’organo di polizia intervenuto. 

2) Gli accertamenti urgenti sui luoghi, cose e persone. Il sequestro. 

3) Il candidato illustri brevemente la disciplina dell’accesso civico, soffermandosi sulla principale 

differenza tra l’accesso civico e l’accesso ai documenti, come disciplinato dall’art. 22 L. 241/90. 

 

4) Un commerciante si lamenta di averlo preso di mira ed in forma molto velata cerca di far capire 

che ci sarebbe riconoscente se avessimo un occhio di riguardo: è meglio far finta di non aver neppure 

capito, oppure è meglio metterlo in imbarazzo chiedendogli di spiegarci che cosa sta cercando di 

dirci? 

 

 

  

Serie 9 

1) Un conducente ha effettuato una inversione di marcia superando la linea di mezzeria continua, 

causando lesioni a un motociclista. Come operare in base alla gravità delle lesioni? 

2) L’obbligo del rapporto nella L. 689/81. 

3) I regolamenti comunali ed in particolare il Regolamento di Polizia Rurale. 

 

4) Alcuni commercianti, durante l’operatività della pattuglia impegnata nel controllo delle soste, 

intervengono per solidarizzare con un cliente sanzionato lamentandosi del controllo dei parchimetri 

nelle zone adiacenti ai loro negozi. Come si rapporterebbe coi commercianti? 

 

 

 

Serie 10 

1) Un conducente si è dato alla fuga dopo un sinistro con danni alla persona. Torna dopo un’ora sul 

luogo del sinistro e viene riconosciuto dai testimoni. Come procederebbe il candidato? 

2) Guida con patente mai conseguita. 

3) La responsabilità dei dipendenti pubblici 

 

4) Il Comandante riceve segnalazioni da parte di alcuni cittadini che evidenziano la presenza di un 

gruppo di adolescenti che creano turbative e comportamenti incivili in un parco cittadino, generando 

forte preoccupazione ai fruitori, prevalentemente anziani. 

L’Ufficiale viene incaricato a gestire la problematica. 

Quali sono le opportune modalità di intervento, emanando precise direttive agli agenti operanti e 

come approcciarsi adeguatamente ai due gruppi che fruiscono del parco (giovani e anziani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie 11 

1) Deve essere predisposto un controllo programmato su un tratto di strada per l’accertamento del 

rispetto dei limiti di velocità. Quali sono gli adempimenti per effettuate il controllo in presenza della 

pattuglia con il Telelaser. 

2) Illustri il candidato cosa si intende per vendite straordinarie, quale è la normativa che le disciplina, 

come vengono denominate e quali sono le loro caratteristiche. 

3) Il principio dell’autotutela amministrativa 

 

4) L’Ufficiale coadiuva il Comandante ed è responsabile della direzione dell’unità a cui è preposto 

nonché dell’impiego tecnico operativo e della disciplina del personale. 

Quali sono le linee progettuali e le azioni da mettere in atto per assicurare l’etica e la deontologia 

professionale, delineando la loro definizione. 

 

 

 

Serie 12 

1) Viene rinvenuto sulla strada pubblica un autoveicolo mancante delle parti essenziali per la 

conservazione e l’uso nonché privo delle targhe. Come procederebbe il candidato? 

2) Il ruolo del Vice-Comandante. 

3) Il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti 

 

4) Come si comporterebbe coi genitori che difendono a spada tratta i propri figli nonostante abbiano 

commesso evidenti e pericolose infrazioni o comportamenti che potrebbero essere anche penalmente 

rilevanti? 

 

 

 

Serie 13 

1) In qualità di ufficiale di turno, intervenite alle 00:30 in un pubblico esercizio a seguito di 

segnalazione di rumori molesti. Una volta entrati, notate che vi sono tre musicisti che suonano con 

strumenti elettronici; sulla parete del locale è esposto uno striscione che recita “Remember Rock ‘80-

‘90” e, sotto il bancone della mescita e somministrazione, un altro cartello con la dicitura “si avvisa 

la clientela che durante la serata a tema, i prezzi delle consumazioni potrebbero subire un aumento”. 

Il titolare del pubblico esercizio inoltre (un vostro ex vicino di casa col quale avete in passato avuto 

qualche screzio), rifiuta di rapportarsi con voi rivolgendosi solamente all’agente della pattuglia 

intervenuta e dichiarando di non avere nessuna documentazione autorizzativa dell’evento poiché la 

normativa regionale autorizza gli spettacoli che allietano la serata. 

Si illustrino le attività da porre in essere e quant’altro si ritenga collegato al caso sopra riportato. 

 

2) L’esercizio dell’attività di vendita da parte degli operatori non professionali “hobbisti” secondo la 

normativa della Regione Piemonte. 

 

3) I pareri dei responsabili dei servizi secondo la disciplina dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 

 

4) Come si comporterebbe quando si deve intervenire su bande di giovani che stanno creando 

numerose lamentele da parte dei residenti di un quartiere per schiamazzi eccessivi, motorini troppo 

rumorosi, giochi in luoghi vietati etc.? 

 

 

 



 

 

 

Serie 14 

1) Una pattuglia ha fermato una persona che opponendo resistenza mediante atti violenti ha tentato 

di sottrarsi all’accertamento di una violazione del Codice della strada. La persona non ha documenti.  

Come procedere. 

2) La normativa safety e security nelle manifestazioni pubbliche. 

3) L’epilogo della procedura sanzionatoria amministrativa è rappresentato dalla adozione di un 

provvedimento amministrativo: il candidato ne illustri le caratteristiche e la struttura. 

 

4) Il problem solving e la capacità di rapportarsi con i cittadini rientrano nelle attitudini di un valido 

Ufficiale. 

Quali strategie e azioni da mettere in atto per il proprio gruppo di lavoro affinché tali principi siano 

prodromici all’attività operativa, utilizzando vari scenari. 

 

 

 

 

Serie 15 

1) Una persona alterata si presenta al piantone del comando e chiede di vedere il Comandante, urlando 

e impedendo ad altre persone di accedere agli uffici. Quali reati si possono ravvisare. Come agire. 

2) Descriva il candidato quando può essere disposta la perquisizione personale e le modalità di 

esecuzione 

3) Descriva il candidato il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali 

 

4) Nell’ambito di una unità operativa del Corpo Polizia Locale si denota una forte demotivazione 

lavorativa, tensioni di carattere interpersonale (interne ed esterne) con carenza di preparazione 

professionale, il Comandante incarica l’Ufficiale di ripristinare un’efficiente e serena gestione. 

Quali azioni e strategie da mettere in atto? 

 

 

 

 

Serie 16 

1) Descriva il candidato il procedimento per l’applicazione del sequestro amministrativo conseguente a 

illeciti amministrativi previsti dal codice della strada. 

2) Esercizio di vicinato e pubblico esercizio: le differenze. 

3) Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo.  

 

4) Il Comandante riceve dal Sindaco un preciso indirizzo affinché il Corpo Polizia Locale assicuri un 

elevato standard nel servizio di prossimità e vicinanza al cittadino. 

Viene incaricato l’Ufficiale a predisporre linee progettuali e di intervento anche con modifiche 

organizzative. 

Quali strategie e azioni da porre in atto, ipotizzando vari scenari? 

 

 

 

 

 

 



Serie 17 

1) Un cane che è stato lasciato dal padrone libero sulla pubblica via azzanna una persona e le procura 

lesioni personali gravi. Come procederebbe il candidato e quali illeciti si ravvisano. 

2) Il candidato descriva normativa, atti e autorizzazioni previste a garanzia della sicurezza nello 

svolgimento di un concerto in una pubblica piazza. 

3) Il candidato illustri brevemente il ruolo e le funzioni delle figure coinvolte nella gestione del 

trattamento dei dati personali: titolare, responsabile e incaricato del trattamento dei dati, nonché 

responsabile della protezione dei dati. 

 

4) L’Ufficiale coadiuva il Comandante ed è responsabile della direzione della struttura a cui è preposto 

nonché dell’impiego tecnico operativo e della disciplina del personale. 

Quali sono le linee progettuali e le azioni da mettere in atto affinché la disciplina, la gerarchia, la 

capacità di comunicare e di relazionarsi siano elementi fondamentali del servizio di Polizia Locale. 

 

 


