
COMUNE DI VENEZIA

SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULAZIONE DI N. 85 CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO DELLA DURATA DI UN ANNO

PER LA CATEGORIA C.1 PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 
Codice 01TD/2020

    

PROVA ORALE

DOMANDE GRUPPO CELESTE

CODICE DELLA STRADA

1. Ai sensi dell’art. 2 del C.d.S., quale è la definizione di “Strada” e come sono
classificate?

2. Ai sensi dell’artt.11 e 12 del C.d.S. quali sono i “servizi di polizia stradale” e a
chi spettano?

3. Salvo che sia diversamente indicato, il divieto di sosta in che arco orario si
intende imposto? E nel  caso  che la violazione si  prolunghi,  ogni quanto si
applica la sanzione pecuniaria?

4. Ai sensi dell’art.7, comma 15 bis, del C.d.S. con quale sanzione sono puniti
coloro  che  esercitano  abusivamente  l’attività  di  parcheggiatore  o
guardamacchine? E nel caso siano impiegati minori?

5. Ai sensi dell’art.15 del C.d.S., il candidato indichi quali sono gli atti vietati
sulle strade e loro pertinenze.

6. Ai  sensi  dell’art.  43 del  C.d.S.,  quali  sono le  segnalazioni  degli  agenti  del
traffico?

7. L’art. 47 del C.d.S. come classifica i veicoli?

8. Per le autovetture e per i  autoveicoli  adibiti  al  trasporto di  cose con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, la revisione, ai sensi
dell’art.  80  del  C.d.S.  ogni  quanto  deve  essere  disposta?  E  quali  sono  le
sanzioni previste per la circolazione con omessa e omesse revisione/i?

9. Come di distinguono le categorie di patenti per la guida di veicoli a motore ai
sensi dell’art. 116 del C.d.S.?

10. Con  quale  sanzione  é  punito,  ai  sensi  dell’art.  116  del  C.d.S.,  chiunque
conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida?
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11. Cosa si  intende per “limitazioni  nella guida” per  i  “neo – patentati” di  cui
art.117 del C.d.S.? E chi sono i “neo – patentati”.

12. La patente a punti così come prevista dall’art. 126 bis del C.d.S.: quanti sono i
punti  all’atto  del  rilascio?  Nel  caso  di  accertamento  di  più  violazioni  che
prevedano  una  decurtazione  come  si  procede?  E  circa  la  disciplina  della
decurtazione per i “neo -patentati”?

13. Il candidato illustri il principio informatore, ai sensi dell’art. 140 del C.d.S.,
della circolazione stradale? Illustri, poi, i principi della circolazione stradale in
relazione alla velocità ai sensi dell’art. 141 del C.d.S. e, in fine, illustri i limiti
di velocità così come stabiliti ai sensi del successivo art. 142 del C.d.S. .

14. Il  candidato illustri  quali  sono i  criteri  e  le prescrizioni  imposte  in tema di
precedenze dall’art. 145 del C.d.S.?    Illustri, poi, in particolare quali sono gli
obblighi dei conducenti dei veicoli negli attraversamenti di linee ferroviarie e
tramviarie?

15. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 38 del C.d.S., i gruppi della
segnaletica  stradale?    Illustri,  poi,  in  particolare  quali  sono,  ai  sensi  del
successivo art. 39 del C.d.S. le categorie della segnaletica verticale?

16. In relazione alla manovra di sorpasso, il candidato illustri quali sono, ai sensi
dell’art. 148 del C.d.S., i casi in cui questa manovra è vietata?    Illustri poi
quali sono, per questi casi, le eventuali sanzioni accessorie previste dallo stesso
art. 148 del C.d.S.?

17. Il candidato illustri quali sono le definizioni, ai sensi dell’art. 157 del C.d.S., di
arresto, fermata e sosta? Illustri, poi, in particolare quali sono le modalità in cui
deve avvenire, ai sensi dello stesso art. 147 del C.d.S., la sosta.

18. Il candidato illustri quali sono i casi, ai sensi dell’art. 159 del C.d.S., in cui gli
organi di Polizia Stradale possono legittimamente disporre la rimozione di un
veicolo?

19. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 172 del C.d.S., gli obblighi e le
limitazione relative al  trasporto dei  bambini  nei  veicoli  nonché le  modalità
d’uso delle  cinture  di  sicurezza  e  degli  altri  sistemi  di  ritenuta  e  sicurezza
nell’ipotesi di trasporto di bambini?
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20. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 173 del C.d.S., i divieti e le
sanzioni (comprese le eventuali accessorie) in materia di utilizzo di apparecchi
telefonici cellulari e di smart phone per il conducente di un veicolo?

21. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 180 del C.d.S., i documenti di
circolazione e di guida che il conducente deve avere con sé?

22. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 182 del C.d.S., le principali
regole di utilizzo e di circolazione dei velocipedi?

23. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 170 del C.d.S., le principali
regole di utilizzo e di circolazione dei veicoli a motore a due ruote?

24. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 190 del C.d.S., le principali
regole di comportamento, su strada, per i pedoni?

25. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 192 del C.d.S., gli obblighi dei
conducenti dei veicoli e dei pedoni nei confronti degli agenti degli organi di
Polizia Stradale?

26. Il candidato illustri quali sono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 193 e
213 del  C.d.S.,  le  sanzioni  previste  in caso di  circolazione di  un veicolo a
motore sprovvisto di copertura assicurativa?

27. Guida  sotto  l’influenza  dell’alcool:  il  candidato  illustri  come  e  con  quale
modalità, ai sensi dell’art. 186 del C.d.S., si accerta lo stato di ebbrezza e quali
sono i limiti di legge in Italia?

28. Guida  sotto  l’influenza  dell’alcool:  il  candidato  illustri  quali  norme  si
applicano, ai sensi dell’art. 186 bis del C.d.S., ai conducenti di età inferiore ai
21 anni, ai “neo patentati” e a coloro che esercitano professionalmente l’attività
di trasporto di persone o cose?

29. Guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti: il  candidato illustri come e
con  quale  modalità,  ai  sensi  dell’art.  187  del  C.d.S.,  si  accerta  lo  stato  di
alterazione e quali sono i limiti di legge in Italia?

30. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 189 del C.d.S., gli obblighi (e
le relative sanzioni) degli utenti della strada in caso di incidente?
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31. Il  candidato  illustri  il  comportamento,  ai  sensi  dell’art.  207  del  C.d.S.,
dell’agente  accertatore  accerti  violazioni  allo  stesso  C.d.S.  da  parte  di  un
conducente di un veicolo immatricolato all’estero?

32. Il  candidato illustri  in quali  ipotesi,  ai  sensi  dell’art.  201 del  C.d.S.,  non è
necessario che l’agente accertatore effettui la contestazione immediata?

33. Il  candidato  illustri  cosa  consente,  ai  sensi  dell’art.  188  del  C.d.S.,
l’autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza alle persone invalide e ai
veicoli al loro servizio?

34. Il candidato illustri quali sono, ai sensi dell’art. 200 del C.d.S., gli elementi
essenziali che deve contenere il verbale di contestazione di una violazione allo
stesso C.d.S.?
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PROVA ORALE

DOMANDE GRUPPO GIALLO

LEGGE 689

1. Il candidato illustri il principio di “legalità” previsto dall’articolo 1 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

2. Chi può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 2
della L. 689/1981?

3. Il  candidato  illustri  la  rilevanza  dell’elemento  soggettivo  nell’illecito
amministrativo, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 24 novembre 1981 n.689 e
successive modificazioni.

4. Il  candidato  illustri  le  cause  di  esclusione  della  responsabilità  previste
dall’articolo  4  della  Legge  24  novembre  1981  n.689,  e  successive
modificazioni.

5. Il  candidato  illustri  il  “concorso”  nelle  violazioni  amministrative,  come
disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

6. Il candidato illustri il principio di solidarietà sancito dall’articolo 6 della Legge
24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

7. Quali  sono  gli  effetti  della  morte  dell’autore  della  trasgressione
sull’obbligazione pecuniaria derivante da un illecito amministrativo?

8. Il  candidato  illustri  l’istituto  della  reiterazione  delle  violazioni  come
disciplinato  dall’articolo  8-bis  della  Legge  24  novembre  1981  n.689,  e
successive modificazioni.

9. Cosa si intende per principio di specialità?

10. Quali  sono  i  criteri  per  l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie?
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11. Il  candidato  illustri  gli  atti  d’accertamento  delle  violazioni  amministrative
pecuniarie previsti  dall’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n.689, e
successive modificazioni.

12. Il  candidato  illustri  le  previsioni  dell’articolo  14 della  Legge 24 novembre
1981,  n.689,  e  successive  modificazioni,  in  tema  di  contestazione  e
notificazione.

13. Il  candidato  illustri  la  disciplina  del  pagamento  in  misura  ridotta  sia  in
riferimento all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689.

14. Il candidato illustri la disciplina dell’obbligo di rapporto previsto dall’articolo
17 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

15. Il candidato illustri l’ordinanza-ingiunzione disciplinata dall’articolo 18 della
Legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

16. Il  candidato  illustri  la  disciplina  dell’opposizione  al  sequestro  ai  sensi
dell’articolo  19  della  Legge  24  novembre  1981  n.689,  e  successive
modificazioni.

17. Il candidato illustri le sanzioni amministrative accessorie  previste dall’articolo
20 della Legge 24 novembre 1981 n.689, e successive modificazioni.

18. L’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della L. 689/1981 si
può proporre davanti a quale figura?

19. In  virtù  della  L.  689/1981  qualora  l’autorità  competente  ritenga  fondato
l’accertamento emette quale tipologia di atto?

20. Cosa comporta la notifica oltre i termini del verbale di contestazione?

21. Il  candidato  illustri  se  è  possibile  il  pagamento  rateale  di  una  sanzione
pecuniaria amministrativa e da chi viene concessa.

22. Il candidato indichi i termini prescrittivi del diritto a riscuotere le somme per le
violazioni di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni.

23. In caso di sanzioni amministrative accessorie le stesse devono venire applicate
anche in presenza di intervenuto pagamento in misura ridotta?
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24. Il  candidato  illustri  i  termini  e  le  modalità  di  notifica  della  sanzioni
amministrative ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni anche in
confronto con quanto disposto dal D.L.vo 285/92.

25. Il candidato illustri, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni, i
procedimenti  conseguenti  nelle  ipotesi  in  cui  non  sia  stato  effettuato  il
pagamento  in  misura  ridotta  di  un  verbale  d’accertamento  o  non  sia  stato
presentato ricorso. 

26. Perché la legge 689/81 è chiamata anche Legge di depenalizzazione?

27. L’istituto  della  forma  scontata  del  30%  del  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria in quale ambito di applica?

28. Il candidato illustri i rimedi difensivi del procedimento sanzionatorio: scritti
difensivi, richiesta di audizione e successivi atti emessi.

29. Il candidato illustri i criteri per la determinazione dell’importo dell’ordinanza
ingiunzione relativa a sanzione amministrativa oggetto di ricorso.

30. Il candidato illustri gli elementi essenziali che deve contenere un verbale di
accertamento e contestazione di violazione.

31. Il candidato illustri le modalità di notifica del verbale d’accertamento in caso di
mancata contestazione immediata.

32. Il  procedimento  sanzionatorio  così  come  formulato  dalla  legge  di
depenalizzazione 689/81 come si pone nei confronti del codice della strada.
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PROVA ORALE

DOMANDE GRUPPO VERDE

INFORMATICA

1. Qual è la differenza tra Hardware e Software?

2. Qual’è la differenza tra input e output? Fare un esempio di periferiche di input
e di output.

3. Che cos’è una rete LAN?

4. Che cos’è un sistema operativo?

5. È possibile ripristinare un file che errore è stato spostato nel cestino?

6. In cosa consiste il backup?

7. Che cos’è un browser?

8. Cosa si intende per stampante multifunzione?

9. A cosa serve il programma Excel o Calc? Che tipo di programma è?

10. Che differenza c’è tra file e cartella?

11. Cos’è un programma freeware? Fare un esempio.

12. Che cos’è l’hard disk?

13. Cosa significa WI-FI?

14. Quali  sono le  combinazioni  rapide da  tastiera  per  i  comandi  Copia  Incolla
Taglia?

15. Cosa  rappresenta  l’icona  a  lucchetto  accanto  ad  un  indirizzo  internet  del
browser?
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16. Che cos’è un motore di ricerca? farne qualche esempio

17. Che cos’è un Database?

18. Che cos’è l’estensione di un file?

19. Cos’è quella che viene definita comunemente penna usb?

20. Che cos’è un font?

21. Che cos’è un client di posta elettronica?

22. Che cos’è la pec?

23. Nella posta elettronica cosa è lo Spam?

24. Nell’invio di una mail cosa significa il campo “ccn”? A cosa serve?

25. In informatica che cos’è il “PHISHING”

26. Che cos’è la firma digitale?

27. A cosa serve Power Point?

28. Cosa significa comprimere un file?

29. Che cosa significa “zippare” un file?

30. Cosa è opportuno fare quando si riceve una mail da un utente non conosciuto
con un allegato?
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