
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, URP, AVVOCATURA, 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, RISORSE TECNOLOGICHE

Dott. Ennio Guida -  SEGRETARIO GENERALE 

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  ESAMI,  PER  L’EVENTUALE  ASSUNZIONE  A
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  PERSONALE  DI  CAT.  C,  VIGILANZA,
PRIORITARIAMENTE RISERVATA AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

TRACCE PROVE SCRITTE

PROVA SCRITTA

PROVA  ESTRATTA

1) Il candidato esponga in merito al Responsabile del procedimento amministrativo.

2) Il candidato illustri l’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria e gli
obblighi di riferire che incombono sulla stessa.

3) Il candidato illustri ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/1981 quali sono gli atti di accertamento
consentiti alla polizia amministrativa.

4)  Il  candidato  illustri  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  3/1994  quali  distanze  devono  essere
rispettate dai cacciatori ai fini della sicurezza delle persone.

5) Il  candidato illustri  ai sensi del Codice della strada la procedura da seguire nel caso in cui
nell’attività di controllo fermi un veicolo con copertura assicurativa di responsabilità civile verso
terzi scaduta.

PROVA NON ESTRATTA

1) Il candidato esponga in merito alle modalità di accesso agli atti e alle informazioni della pubblica
amministrazione.

2) Il candidato parli del sequestro penale ad opera della polizia giudiziaria.

3) Il candidato illustri ai sensi dell’art. 6 della L. 689/1981 il principio di solidarietà ed ai sensi 
dell’art. 5 il concorso di persone.

4) Il candidato illustri quali sono le fattispecie che costituiscono illeciti penali ai sensi dell’art. 30 
della L. 157/92.

5) Il candidato illustri ai sensi del Codice della strada la procedura da seguire nel caso in cui 
nell’attività di controllo fermi un veicolo con revisione scaduta.



PROVA NON ESTRATTA

1) Il candidato parli della invalidità del provvedimento amministrativo e dei possibili rimedi.

2) Il candidato illustri gli atti penali di competenza degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziari
evidenziandone le differenze.

3) Il candidato illustri ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 la contestazione e notificazione di
una violazione amministrativa.

4) Il  candidato illustri  i  poteri della vigilanza venatoria previsti dalla legge regionale n. 3/1994
evidenziando eventuali differenze tra coloro che rivestono le qualifiche di polizia giudiziaria e coloro
che non le rivestono.

5) Il  candidato illustri  ai sensi del Codice della strada la procedura da seguire nel caso in cui
nell’attività di controllo fermi un veicolo il cui conducente ha la patente scaduta.


