
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI AGENTE DI

POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C – POSIZIONE
ECONOMICA C1

DOMANDE PROVA ORALE 
BUSTA 1

I compiti della Polizia Giudiziaria.
I documenti obbligatori alla guida.
In the corner of a first-class smoking carriage, Mr. Justice Wargrave, lately retired from 
the bench, puffed at a cigar and ran an interested eye through the political news in the Ti-
mes. 

Illustri il candidato che cos’è un motore di ricerca e proponga degli esempi

BUSTA 2

Le Autorità di Pubblica Sicurezza.
L’occupazione di suolo pubblico su strada nel Codice della Strada.
He laid the paper down and glanced out of the window. They were running now through 
Somerset. He glanced at his watch-another two hours to go 
Illustri il candidato cosa sono i Servizi in Cloud
BUSTA 3

Gli atti di Polizia Giudiziaria.
Le tipologie di attività commerciali in sede fissa.
He went over in his mind all that had appeared in the papers about Indian Island 

Illustri il candidato cos’è la firma digitale

BUSTA 4

L’acquisizione delle qualifiche di Polizia Giudiziaria da parte del personale di Polizia Locale.
L’uso di apparecchi telefonici alla guida dei veicoli.
There had been its original purchase by an American millionaire who was crazy about yach-
ting-and an account of the luxurious modern house he had built on this little island off the
Devon coast 

Illustri  il  candidato  la  differenza  tra  posta  elettronica  ordinaria  e  posta  elettronica
certificata

BUSTA 5

Il peculato.
Il principio di legalità secondo la Legge n. 689/81.
The unfortunate fact that the new third wife of the American millionaire was a bad sailor 
had led to the subsequent putting up of the house and island for sale. 

Illustri il candidato che cos’è l’html
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BUSTA 6

La corruzione.
La potestà regolamentare dei Comuni.
Various glowing advertisements of it had appeared in the papers. Then came the first bald
statement that it had been bought-by a Mr. Owen

Illustri il candidato cosa si intende per foglio elettronico

BUSTA 7

La concussione.
L’accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.
After that the rumours of the gossip writers had started. Indian Island had really been 
bought by Miss Gabrielle Turl, the Hollywood film star!
Illustri il candidato che cosa sono gli antivirus e a che cosa servono

BUSTA 8

Le cause di esclusione della responsabilità penale.
Quando è vietata la manovra di sorpasso e le ipotesi in cui si deve moderare la velocità.
She wanted to spend some months there free from all publicity! Busy Bee had hinted deli-
cately that it was to be an abode for Royalty??! 

Illustri il candidato cosa sono i cookie

BUSTA 9

Il sequestro penale.
L’obbligato in solido previsto dalla Legge n. 689/81.
Mr. Merryweather had it whispered to him that it had been bought for a honeymoon-
Young Lord had surrendered to Cupid at last! 

Illustri il candidato cos’è il backup

BUSTA 10

Quali sono le qualifiche di un Agente di Polizia Locale?
L’attività di accertamento delle violazioni prevista dalla Legge n. 689/81.
Jonas knew for a fact that it had been purchased by the Admiralty with a view to carrying 
out some very hush hush experiments! 

Illustri i candidati i diversi sistemi operativi che conosce

BUSTA 11

Le forme di commercio su area pubblica.
Le impugnazioni avverso le sanzioni per violazione ai regolamenti comunali.
Definitely, Indian Island was news! From his pocket Mr. Justice Wargrave drew out a let-
ter. 

Il candidato illustri quali esempi di browser conosce 

BUSTA 12

La revisione dei veicoli.
La procedibilità dell’azione penale.
The handwriting was practically illegible but words here and there stood out with unexpec-
ted clarity. 
Il candidato illustri che cos’è e a che cosa serve una mailing list



BUSTA 13

Modalità di intervento della Polizia Locale in caso di incidente stradale.
La flagranza di reato.
Mr. Justice Wargrave cast back in his mind to remember when exactly he had last seen 
Lady Constance Culmington. 

Il candidato illustri a che cosa serve una pendrive

BUSTA 14

Accertamento e notifica delle violazioni nel Codice della Strada.
Le competenze e l’organizzazione della segnaletica e circolazione stradale.
It must be seven -no, eight years ago. She had then been going to Italy to bask in the sun
and be at one with Nature. 

Il candidato illustri che cos’è il phishing

BUSTA 15

I cantieri stradali: verifiche e sistema sanzionatorio.
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.
Later, he had heard, she had proceeded to Syria where she proposed to bask in yet stron-
ger sun and live at one with Nature and the bedouin.

Il candidato illustri che cos’è una “LAN”

BUSTA 16

La patente a punti.
Le differenze tra il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge di depenalizzazione e dal 
Codice della Strada.
Constance Culmington, he reflected to himself, was exactly the sort of woman who would 
buy an island and surround herself with mystery! 

Il candidato illustri che cosa indica l’estensione «.zip» che segue il nome del file

BUSTA 17

La figura dell’obbligato in solido nelle violazioni alle norme del Codice della Strada.
Art. 189 CdS: comportamento in caso di incidente – Aspetti amministrativi e penali.
Nodding his head in gentle approval of his logic, Mr. Justice Wargrave allowed his head to 
nod 

Il candidato illustri che cosa si intende per open source

BUSTA 18

La comunicazione di notizia di reato.
L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile: modalità di controllo e sistema 
sanzionatorio.
Vera Claythorne, in a third-class carriage with five other travellers in it, leaned her head 
back and shut her eyes 

Il candidato illustri che cos’è in un file di videoscrittura un Font

BUSTA 19

La guida di veicolo senza aver conseguito la patente.
I ricorsi contro gli atti di violazione a norme del Codice della Strada.



How hot it was travelling by train to-day! It would be nice to get to the sea! Really a great
piece of luck getting this job. 
Il Candidato illustri che cos’è un malware
BUSTA 20

L’imputabilità dei minori di anni 18.
Chi esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e secondo quali modalità?
When you wanted a holiday post it nearly always meant looking after a swarm of children-
secretarial holiday posts were much more difficult to get

Il candidato illustri che cos’è lo SPID

BUSTA 21

Il trattamento sanitario obbligatorio.
Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
And then the letter had come. "I have received your name from the Skilled Women's 
Agency together with their recommendation. I understand they know you personally. 

Il candidato illustri cosa indica la sigla MP3

BUSTA 22

Lo statuto comunale.
Le competenze della Polizia Locale in materia di Polizia Giudiziaria.
I shall be glad to pay you the salary you ask and shall expect you to take up your duties 
on August 8th. 
Il candidato illustri che cosa indica la sigla URL

BUSTA 23

Le sanzioni accessorie nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
The train is the 12.40 from Paddington and you will be met at Oakbridge station. I enclose
five pound notes for expenses 

Il candidato illustri cos’è il MODEM e a cosa serve

BUSTA 24

L’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore.
Il principio di autotutela della Pubblica Amministrazione.
Indian Island! Why, there had been nothing else in the papers lately! All sorts of hints and
interesting rumours. Though probably that was mostly untrue 

Il candidato illustri cosa indicano nelle mail le sigle CC e CCN

BUSTA 25

Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.
L’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo.
But the house had certainly been built by a millionaire and was said to be absolutely the 
last word in luxury. 
Il candidato illustri cos’è l’unità DISCO su un computer

BUSTA 26

Le competenze del Consiglio Comunale.
Gli illeciti collegati alla velocità previsti dal Codice della Strada.



Vera Claythorne, tired by a recent strenuous term at school, thought to herself-"Being a 
games mistress in a third-class school isn't much of a catch." 

Il candidato illustri che cos’è un messaggio SPAM

BUSTA 27

Le competenze della Giunta Comunale.
La segnalazione certificata di inizio attività.
And then, with a cold feeling round her heart, she thought: "But I'm lucky to have even 
this. 
Il candidato illustri che cos’è un DATA BASE
BUSTA 28

Le competenze del Sindaco.
L’arresto, la sosta e la fermata dei veicoli.
After all, people don't like a Coroner's Inquest, even if the Coroner did acquit me of all bla-
me!" 

Il candidato illustri cos’è l’HOTSPOT e perché si usa

BUSTA 29

Età e responsabilità nell’illecito amministrativo.
L’abbandono di rifiuti.
He had even complimented her on her presence of mind and courage, she remembered. 
For an inquest it couldn't have gone better. 

Spieghi il candidato le similitudini e le differenze tra CIE – CNS E SPID

BUSTA 30

Gli atti di Polizia Giudiziaria svolti dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia Locale.
La segnaletica stradale.
And Mrs. Hamilton had been kindness itself to her- Only Hugo(but she wouldn't think of 
Hugo!)

Illustri il candidato cos’è il proxy 

BUSTA 31

La contestazione e la notificazione delle violazioni amministrative in materia di Codice della
Strada.
La legge di depenalizzazione.
Suddenly, in spite of the heat in the carriage she shivered and wished she wasn't going to 
the sea. A picture rose clearly before her mind. 

Illustri il candidato cosa significa quando appare il "Punto esclamativo" di colore rosso in 
un messaggio di Outlook

BUSTA 32

La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Le ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione ai sensi 
dell’art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada.
She opened her eyes and frowned across at the man opposite her. A tall man with a bro-
wn face, light eyes set rather close together and an arrogant almost cruel mouth. 

Illustri il candidato che cosa vuol dire USB 



BUSTA 33

Chi può essere sottoposto a sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/81?
La guida sotto l’influenza dell’alcool.
And herself, swimming in easy practised strokes after him- cleaving her way through the 
water but knowing, only too surely, that she wouldn't be in time 

Illustri il candidato che cos’è GOOGLE DRIVE e a che cosa serve

BUSTA 34

Il reato comune e il reato proprio.
Il sequestro e la confisca amministrativa.
The sea-its deep warm blue-mornings spent lying out on the sands-Hugo-Hugo who had 
said he loved her. She must not think of Hugo. 

Illustri il candidato vari tipi di FORMATI per i file

BUSTA 35

Le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada relative all’obbligo di sospendere 
una determinata attività e all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
L’identificazione, l’elezione di domicilio e la nomina del difensore.
She thought to herself: "I bet he's been to some interesting parts of the world and seen 
some interesting things. . . ." . 

Illustri il candidato che cos’è un FILE

BUSTA 36

Gli atti di accertamento delle violazioni amministrative ai sensi della Legge n. 689/81.
Le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada relative ai documenti di 
circolazione.
Philip Lombard, summing up the girl opposite in a mere flash of his quick moving eyes 
thought to himself: "Quite attractive-a bit schoolmistressy perhaps. 

Illustri il candidato la differenza tra Software ed Hardware

BUSTA 37
Le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada relative ai veicoli.
Il potere di ordinanza del Sindaco quale rappresentante della comunità locale e quale 
rappresentante del Governo.
A cool customer, he should imagine-and one who could hold her own-in love or war. He'd 
rather like to take her on. . . . 
Illustri il candidato cosa si intende per FUNZIONE in un foglio Excel

BUSTA 38

Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
L’omissione di soccorso nel Codice della Strada.
What exactly was up, he wondered? That little Jew had been damned mysterious. "Take it
or leave it, Captain Lombard." 

Illustri il candidato con quale combinazione di tasti si BLOCCA/RIAVVIA il PC

BUSTA 39

La guida sotto l’effetto di bevande alcoliche.



La struttura della Polizia Locale prevista dalla Legge Quadro n. 65/86.
He had said thoughtfully: "A hundred guineas, eh?" He had said it in a casual way as thou-
gh a hundred guineas was nothing to him 
Illustri il candidato l’operazione di DOWNLOAD di un file 
BUSTA 40

La disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione.
La classificazione delle strade.
A hundred guineas when he was literally down to his last square meal! He had fancied, 
though, that the little Jew had not been deceived-that was the damnable part about Jews,
you couldn't deceive them about money-they knewl 

Illustri il candidato che cosa si intende con DRIVER
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