PROVA SCRITTA
BUSTA N. 1: Il candidato illustri in maniera sintetica gli atti amministrativi della Pubblica
Amministrazione, con riferimento all’organo/soggetto che li adotta/emana.
BUSTA N. 2 Definisca il candidato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Traccia d’esame BUSTA N. 3: Il candidato descriva brevemente le funzioni e le attribuzioni
previste per la Polizia Locale ai sensi della Legge n.65/86 “Legge quadro sull’ordinamento della
Polizia Municipale” e s.m.i. e dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n.41
PROVA PRATICA
traccia d’esame BUSTA N. 1: Nell’espletamento di un servizio di controllo del territorio, due
operatori costituenti una pattuglia del Servizio di Polizia Locale, accertano in data 25/05/2021 in
Via Sant’Antuono, all’altezza del civico 22, del Comune di Montalbano Jonico che il sig. Rossi
Mario quale conducente e proprietario di un ciclomotore targato XXXXX circola sprovvisto della
prescritta copertura assicurativa perché scaduta da tre mesi. Rediga il candidato il verbale di
sequestro amministrativo di veicolo e affidamento in custodia.
BUSTA N. 2: Il candidato, nel caso di accertata assenza della tabella dei prezzi di un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, illustri l’attività da svolgere, indichi gli atti conseguenziali
e ne rediga almeno uno;
BUSTA N.3: Il giorno 25/05/2021 in via Miele del Comune di Montalbano Jonico viene accertata
l’occupazione di un marciapiede con tavolini e sedie da parte del titolare di un pubblico esercizio.
Agli atti del Comune non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione. Il candidato rediga il
verbale di violazione al Codice della Strada;

-

PROVA ORALE
RICORSO AL PREFETTO AI SENSI DELL’ART. 203 C.D.S.;

-

IL SEGRETARIO COMUNALE;

-

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO;

-

A COSA SERVE IL MODEM;

-

It is sometimes referred to as New York State to distinguish it from New York City, which is its
largest city. Two-thirds of the state's population lives in the New York metropolitan area.

-

I REATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

-

GUIDA IN STATO DI EBBBREZZA;

-

LA CONFERENZA DI SERVIZI;

-

QUALI SONO LE PERIFERICHE ESTERNE;

-

With an estimated population of 8.36 million in 2019, New York City is the most populous city
in the United States and the premier gateway for immigration to the United States;

-

I COMPITI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA;

-

LA REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 80 C.D.S.;

-

LE FUNZIONI DEL SINDACO;

-

COS’E’ E A COSA SERVE UNA PEN DRIVE;

-

The New York City metropolitan area is one of the most populous in the world. A global city,

New York City is home to the United Nations Headquarters, and has been described as the
cultural, financial, and media capital of the world, as well as the world's most economically
powerful city;

-

CONFLITTI DI INTERESSI;

-

GUIDA SENZA USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA;

-

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;

-

COS’E’ LA RAM;

-

The next four most populous cities in the state are Buffalo, Rochester, Yonkers, and Syracuse,
while the state capital is Albany. New York has a diverse geography;

-

L’ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO;

-

TIPOLOGIE DI PUBBLICI ESERCIZI;

-

ZONE A TRAFFICO LIMITATO;

-

A COSA SERVE UN HARD DISK;

-

The southern part of the state is in the Atlantic coastal plain and includes Long Island and
several smaller associated islands, as well as New York City and the lower Hudson River
Valley;

