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TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA
BUSTA N. 1
Il sequestro amministrativo di veicolo; qualificazione giuridica dell’attività ed
atti da redigere
BUSTA N. 2
Illustri il candidato la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi all’interno di un Ente Locale con specifico riferimento al c.d.
Accesso Civico e all’accesso del Consigliere Comunale.
BUSTA N. 3
Il sequestro amministrativo di veicolo; qualifica zione giuridica dell’attività ed
atti da redigere.
TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA
BUSTA N. 1
Di fronte ad un caso reale di divieto di sosta su marciapiede, dopo aver
trattato brevemente la normativa applicabile, rediga il candidato gli atti di
accertamento e gli atti conseguenti.
BUSTA N. 2
Di fronte ad un caso reale di sinistro stradale (tamponamento tra veicoli senza
feriti), dopo aver trattato brevemente la normativa applicabile, descriva il
candidato i rilievi da effettuare e rediga gli atti conseguenti.
BUSTA N. 3
Dopo aver esplicitato brevemente la normativa, rediga il candidato una
ordinanza di divieto di sosta ex art. 7 del C.d.S.
DOMANDE PROVA ORALE
BUSTA N. 1
1. le funzioni del consiglio e della giunta comunale
2. elementi costitutivi del reato
3. occupazione della sede stradale per trasloco. atti da compiere
BUSTA N. 2
1. il diritto di proprieta’

2. l’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria
3. comportamento del pedone in base al codice della strada
BUSTA N. 3
1. i vizi del contratto
2. il principio di legalita’ nella materia penale
3. differenza tra sanzioni accessorie e misure cautelati nel codice della strada
BUSTA N. 4
1. le ordinanze contingibili ed urgenti
2. descrivere le tipologie di reato
3. l’accertamento di una violazione a cds in assenza del trasgressore
BUSTA N. 5
1. le funzioni del sindaco
2. la qualifica di p.g. in relazione all’attivita’ della polizia locale
3. la sosta di un veicolo con contrassegno disabili
DOMANDE DI INFORMATICA
N. 1
1
2
3

Cosa accade se tento di aprire un documento PDF (file di Adobe Acribat)
utilizzando Microsoft Word?
Cosa è il Phiscing
Cosa è una Vpn

N. 2
1. Come si può produrre un documento PDF/A utilizzando Microsoft Word?
2. Quando un programma gratuito è sicuro?
3. Cosa è Spid?
N. 3
1
2
3

Cosa sono formato ed estensione in un file?
Come vi comportate quando ricevete una fattura sulla vostra mail
personale?
Quale differenza c’è tra una mail e una PEC?

N. 4
1
2
3

Come si intersecano correttamente fotografie in un documento Word
finalizzato alla lettura a video?
Un buon antivirus mi protegge completamente
Cosa è un Browser

N. 5
1
2
3

Cosa è la firma digitale?
Come si manifesta un ransomware sul vostro PC
Cosa è il cloud

N. 6
1
2
3

A cosa serve la conservazione sostitutiva?
Come vi comportate nel momento in cui l’antivirus dovesse segnalarvi un
virus?
Cosa sono gli allegati alle email e quali caratteristiche devono avere?

LINGUA STRANIERA
Nel breve colloquio in lingua straniera, sono state proposte ai candidati una
serie di quesiti che possono essere formulate dagli stranieri in vacanza a
Stresa, per ottenere informazioni ed indicazioni relative ad attività e servizi
presenti sul territorio.

