
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI 20 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

PARZIALE E DETERMINATO.  

 

DOMANDE  ESTRATTE 

 

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego 

Rapina 

Le funzioni della polizia municipale in materia di sicurezza urbana 

Commercio itinerante(art.60-legge regionale n.7 del 21 aprile 2020) 

Dove si trova il museo Correale di Terranova 

Le fasi del procedimento amministrativo 

Cos’è la polizia ambientale? 

Differenza tra rimozione,fermo,sequestro amministrativo,confisca del veicolo 

Differenza tra concussione e corruzione 

Cos’è il Bastione di Parsano? 

Dove si trova la Fondazione Sorrento 

Differenza tra accesso civico e diritto di accesso ai documenti ex art.22 L.241/90 

Omessa denuncia di reato 

L’armamento della PM 

Differenza tra la polizia giudiziaria e la polizia di sicurezza 

Accertamento dell’abuso edile 



L’utente della strada in caso di incidente comunque collegabile al suo 

comportamento,ha l’obbligo di fermarsi e di presentare assistenza a coloro che 

eventualmente abbiano subito danno alla persona. Com’è da intendersi il termine 

comunque  collegabile al suo comportamento? 

Ai sensi dell’art.2 d.lgs 267/2000, che cosa si intende per ente locale? 

Qual è il rapporto tra Sorrento e il poeta Torquato Tasso? 

Quali sono gli organi ai quali compete il servizio di polizia stradale 

Dove si trova Piazza della Vittoria? 

Cos’è lo stato di flagranza in reato 

Il responsabile del procedimento 

La polizia di sicurezza 

L’imputabilità e le cause di esclusione o diminuzione 

Cosa sono le deliberazioni 

L’omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con i feriti 

La corruzione 

Ritiro della patente di guida a seguito di sinistro stradale con feriti 

Dove si trovano gli Uffici Postali? 

Doveri del lavoratore pubblico 

la procedura del pagamento in misura ridotta delle sanzioni al Codice della Strada 

Cosa è il DASPO urbano 

La revisione per gli autobus, autoveicoli(ivi compresi rimorchi e semirimorchi)di 

massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in 

servizio taxi o NCC, autoambulanze,veicoli atipici 

Quali sono i parcheggi in funzione nel Comune di sorrento 

La legge 241/90 

Contestazione dell’illecito di violazione al Cds ad un minore 

L’informativa all’a.g. e sua redazione 



Le differenza tra il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 

Mi trovo a Marano come arrivo alla stazione ferroviaria di Sorrento? 

Visto di regolarità contabile 

Il fermo per identificazione di p.g. 

Delitti e contravvenzioni 

Pubblicità dei prezzi(art.38 legge regionale n.7 del 21 Aprile 2020) 

Dove si trova la Basilica di s.Antonino? 

Il Segretario Comunale 

Rapporto tra il Comandante di polizia municipale e il Sindaco 

Il p.m. 

L’uso legittimo delle armi 

Quali sono le principali strutture alberghiere di Sorrento? 

La doppia funzione del Sindaco 

Gli elementi oggettivi del reato 

Le modalità dell’assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini 

Qual è il nome della chiesa ubicata in Piazza Tasso? 

Le figure giuridiche rivestite dall’appartenente alla polizia municipale. 

Durata del mandato del Consiglio Comunale 

Quali sono i rifiuti urbani 

Il principio di solidarietà nel Codice della strada 

Differenza tra rimozione,fermo,sequestro,amministrativo, confisca del veicolo 

Quali sono le frazioni del Comune di Sorrento? 

Dove si trova l’Ospedale di Sorrento? 

La pubblicazione dello Statuto Comunale 

In un posto di controllo fermate un motociclista che indossa un casco con 

etichettatura D.G.M 



Resistenza a un pubblico ufficiale 

la procedura del pagamento in misura ridotta delle sanzioni al Codice della Strada. 

Misure di sicurezza 

Che cos’è il Sedil Dominova  

L’uso legittimo delle armi 

Cos’è il DASPO urbano 

La pubblica amministrazione può rifiutare l’accesso ai documenti amministrativi.  

Violazione dei sigilli 

Sorrento nel mondo è famosa per 

Quali documenti deve recare con se il conducente di un velocipede 

La sosta del veicolo di proprietà del titolare di passo carrabile davanti al proprio 

accesso 

La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo 

Rilevazione della velocità eseguita tramite il tachimetro del veicolo in dotazione 

alla Polizia 

Divieti di segnalazione acustica dei veicoli 

Il test etilometro 

Le funzioni del Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale 

Le frazioni di Sorrento. 

La rilevazione del sinistro stradale 

Dove si trovano le principali strutture alberghiere di Sorrento 

Calunnia 

falsità ideologica 

Il provvedimento amministrativo. 



La condotta che il conducente è tenuto ad osservare nel caso si trovi coinvolto in 

un sinistro stradale con solo danni alle cose 

Diritti del dipendente comunale 

Indichi il candidato gli eventi più conosciuti che si svolgono nel Comune di 

Sorrento 

La patente a punti 

Cos’è un velocipede. 

L’art.46 del TUEL prevede la nomina di un vice sindaco. Qual è il suo ruolo e 

quali sono le sue funzioni 

Entro quanto tempo va trasmesso il sequestro giudiziario operato dalla polizia 

giudiziaria 

Intervenite per rilevare un incidente stradale e accertate che il conducente di un 

autovettura ha urtato un pedone che stava attraversando la strada 

sull’attraversamento pedonale.Il pedone riporta lesioni con prognosi di giorni 3 

Differenza tra legittima difesa e stato di necessità 

Dove si trova il Comando Arma Carabinieri di Sorrento. 

La responsabilità disciplinare nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 

Il reato 

Il reato in materia di costruzione abusiva 

Cause di diminuzione dell’imputabilità 

Quali sono le principali strade del centro storico di Sorrento. 

I pareri di regolarità tecnica 

L’indebita occupazione di suolo pubblico prevista nel vigente codice della strada 

La revisione per gli autobus, autoveicoli(ivi compresi rimorchi e semirimorchi) di 

massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in 

servizio taxi o NCC, autoambulanze, veicoli atipici 



Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi 

Dov’è ubicato il porto di Sorrento? 

Dove si trova “Palazzo Correale” 

Cosa si intende per sosta del veicolo 

La polizia di sicurezza 

Obbligo di indossare il casco protettivo 

Qual è l’organo di governo monocratico del Comune. 

Obbligo della contestazione immediata delle violazioni al CdS e casi che 

giustificano la mancata contestazione 

I compiti e i poteri della Polizia Giudiziaria 

Mi trovo a S.Lucia come arrivo alla stazione ferroviaria 

Gli elementi che possono turbare il regolare svolgimento della circolazione 

Competenze del Consiglio comunale. 

Dove si trova il Palazzo Veniero 

La notitia criminis 

Pubblicità dei prezzi(art.38 legge regionale n.7 del 21 Aprile 2020) 

La procedura del pagamento in misura ridotta delle sanzioni al Codice della Strada 

Chi adotta il regolamento del servizio di polizia municipale. 

Cosa si intende per fermata del veicolo 

La segnalazione certificata di inizio attività 

Le funzioni e compiti attribuiti dalla legge quadro n.65/86 agli operatori di polizia 

municipale 

Le parti coinvolte in un sinistro stradale possono rifiutare l’intervento degli organi 

di polizia stradale,provvedendo in autonomia allo scambio di generalità tra le 

parti? 

Mi trovo a Marano come arrivo al porto di Sorrento?. 



Elementi obbligatori che deve contenere un verbale di violazione al codice della 

strada 

Il dipendente pubblico può accettare, per sé o per gli altri, regali e altre utilità in 

base al codice di comportamento 

Modalità di intervento in un sinistro stradale 

La corruzione 

Dov’è la Chiesa S.Maria delle Grazie. 

Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità penale? 

Lesioni personali 

Come va lasciato un veicolo in sosta 

Obbligo dell’assicurazione RCA sui veicoli 

Quale sito archeologico troviamo a Via Sersale. 

Le fattispecie del licenziamento disciplinare 

La concussione 

Chi riveste la qualifica di agente di Polizia Giudiziaria e chi di quella di ufficiale 

di P.G 

Mi trovo a Santa Lucia come arrivo all’ospedale di Sorrento?. 

La patente a punti 

Quali sono i sedili  nobiliari di Sorrento 

Cosa si intende per zona a traffico limitato 

I dispositivi di equipaggiamento obbligatorio, comuni ad autoveicoli,motoveicoli 

e ciclomotori 

La legittima difesa 

Causa di cessazione dei consiglieri 

Dove si trova Villa Fiorentino. 

Il procedimento di formazione degli statuti comunali 

Modalità operative per effettuare il test etilometro 

Il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria 

Quali conosciuti alberghi troviamo in Piazza della Vittoria? 



L’abbandono di rifiuti speciali da parte del privato cittadino, se commesso in 

concorso con titolare di ditta è soggetto al reato di cui all’art.256 c.2 o alla 

sanzione amministrativa di cui all’art.255 del D.lgs 152/2006? 

Cosa prevede il TUEL in caso di inosservanza delle ordinanze del sindaco? 

Quali sono alcuni degli atti vietati così come previsti dall’art.15 

Cosa è il DASPO urbano 

Differenza tra la polizia giudiziaria e la polizia di sicurezza 

Dove si trovano i Cisternoni di Spasiano. 

Quali sono gli atti emanati dagli organi collegiali del Comune? 

Dove si trova il santuario della Madonna del Carmine 

L’uso legittimo delle armi 

Illustri il candidato se è possibile l’utilizzo dei veicoli adibiti a taxi e NCC per fini 

privati(ovvero al di fuori dell’attività di servizio) 

L’attività di polizia municipale sul cantiere edile abusivo. 

Funzioni del sindaco 

Differenza tra verbale di accertamento e preavviso di accertamento 

Lo stato di necessità quale causa di giustificazione del reato 

La notitia criminis 

Peculiarità del turismo a Sorrento 

Quali sono le fasi del procedimento amministrativo 

Intervenite per rilevare un incidente stradale e accertate che il conducente di un 

autovettura ha urtato un pedone che stava attraversando la strada 

sull’attraversamento pedonale. Il pedone riporta lesioni con prognosi di giorni 3; 

Le marine di Sorrento 



Comportamento dei conducenti in caso di sinistro stradale con feriti; è possibile la 

dotazione dell’arma lunga al personale di polizia municipale. 

Cosa sono le autocertificazioni 

Divieti di segnalazione acustica dei veicoli 

Indichi il candidato le principali caratteristiche del comune di Sorrento 

L’appartenente alla polizia municipale riveste le seguenti qualifiche 

L’art.142 del codice della strada. 

Il TUEL prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilanci art.194, di 

cosa si tratta? 

Provvedimenti sulla patente di guida a seguito di sinistro stradale con feriti 

riportanti lesioni lievissime 

Art.184- Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi 

Quali sono i comuni che confinano con Sorrento 

Differenza tra ebbrezza e ubriachezza. 

Vice Segretario Comunale 

L’uso dei dispositivi di segnalazione acustica dei veicoli 

Le differenze tra il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente 

Indichi il candidato i prodotti tipici dell’agricoltura locale 

cos’è un velocipede. 

La rilevazione di un cadavere 

Competenze del responsabile del procedimento 

La querela 

Atti di competenza dell’agente di polizia giudiziaria 

Chi è il patrono di Sorrento. 

Cos’è la scia? 



La sosta davanti al passo carrabile 

L’onomastica delle principali piazze di Sorrento 

Il soggetto attivo del reato 

età necessaria per condurre armenti e greggi. 

Che cos’è il procedimento amministrativo 

Dove si trova la casa del tasso? 

La contestazione immediata delle violazioni al Cds 

Rilevazione di un sinistro stradale mortale con la persona deceduta ancora sul 

posto 

Il test etilometro 

Cos’è lo stemma del Comune 

Cos’è la bicicletta a pedalata assistita 

Che cos’è il vallone dei mulini 

Art.20 del codice della strada-occupazione abusiva di suolo pubblico 

La revisione per i veicoli adibiti a NCC. 

Il presidente del Consiglio Comunale 

Dove si trova il Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento 

Atti di competenza dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria 

la sosta del veicolo di proprietà del titolare di passo carrabile davanti al proprio 

accesso 

Il rapporto tra PM e la polizia giudiziaria. 

La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo 

La semidetenzione 

L’utente della strada in caso di incidente comunque collegabile al suo 

comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che 

eventualmente abbiano subito danno alla persona. Come è da intendersi il termine 

comunque collegabile al suo comportamento? 

Differenza tra fermata/arresto/sosta del veicolo 

Quali sono i più famosi ristoranti di Sorrento? 



Competenze della giunta 

Modalità di intervento in un sinistro stradale 

Quali sono i rifiuti urbani 

Le funzioni della polizia municipale in materia di sicurezza urbana 

Le marine di Sorrento 

Gli organi politici del Comune 

La rilevazione del sinistro stradale 

La polizia giudiziaria 

La revisione per gli autobus, autoveicoli(ivi compresi rimorchi e semirimorchi) di 

massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli e motoveicoli in 

servizio taxi o NCC, autoambulanze, veicoli atipici 

I principali alberghi in piazza della Vittoria. 

Gli organi del Comune 

Differenza tra il reato di corruzione e quello di istigazione alla corruzione 

La revisione per gli autobus 

In un posto di controllo fermate un motociclista che indossa un casco recante 

etichettatura D.G.M. 

E’ possibile raggiungere Marina di San Francesco con l’ascensore? 

Gli assessori 

Il comportamento che il conducente deve tenere in caso di incidente da cui sia 

derivato un danno ad un animale 

Il fermo per identificazione di P.G. 

Gli elementi che possono turbare il regolare svolgimento della circolazione 

Quali sono i più famosi ristoranti di Sorrento? 

Validità della rilevazione della velocità eseguita tramite il tachimetro del veicolo 

in dotazione alla Polizia 

Obbligo di indossare il casco protettivo 



Il reato 

Il principio della separazione dei poteri:la distinzione tra poteri di indirizzo e 

poteri di gestione 

Che cos’è il Vallone dei Mulini? 

Elezione del Consiglio Comunale 

I servizi pubblici non di linea 

Falsità materiale e falsità ideologica 

I compiti e i poteri della Polizia Giudiziaria 

Dove si trova la Casa del Tasso. 

Il Dirigente del Comune 

Quali sono gli organi ai quali compete il servizio di polizia stradale 

Mi trovo a Santa Lucia come arrivo all’Ospedale di Sorrento 

L’indebita occupazione di suolo pubblico prevista nel vigente codice della strada 

l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di 

altre persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei 

fatti. 

Quali sono i comuni che confinano con Sorrento 

La semplificazione dell’azione amministrativa 

La corruzione 

Espletamento dei servizi della polizia stradale. Art.12 del codice della strada 

Le segnalazioni manuali degli agenti. 

Dove si trova Via San Cesareo 

Quali sono le differenze formali tra le sedute del Consiglio Comunale e quelle di 

Giunta 



La revisione dei veicoli 

Reato di disturbo delle quiete pubblica 

I segnali di divieto. 

Quali sono gli organi collegiali del Comune 

Il porto di Sorrento è anche un terminale per carico/scarico merci 

Somministrazioni di alimenti e bevande 

Pagamento in misura ridotta dei verbali al codice della strada 

Segnalazione al traffico agenti di polizia municipale. 

Dove si trova il Campo Italia 

Diritti del dipendente comunale 

I segnali di pericolo 

Quando non è necessaria la immediata contestazione del verbale(art.201) 

Sequestro del veicolo. 

Guida senza patente 

I segnali verticali 

Fermo del veicolo 

Quali sono i criteri su cui deve reggersi l’attività amministrativa in base all’art.1 

della 241/90 

Dove si trova l’ascensore per la spiaggia. 

Veicoli portatori di handicap contrassegno 

Comportamento in caso in caso di incidente stradale con feriti 

Che cosè il gonfalone 

Trattamento sanitario obbligatorio 

Dove si trova la biblioteca comunale di Sorrento? 



Il ruolo del sindaco in relazione alle funzioni della Polizia Municipale 

Zona a traffico limitato 

I segnali di obbligo 

Guida sotto uso di sostanze stupefacenti. 

Qual è l’organo di governo monocratico del Comune? 

Dove si trovano le principali chiese di Sorrento 

Termine per l’opposizione al verbale di codice della strada 

Attraversamenti pedonali 

Sequestro di opere edili abusive. 

Trasmissibilità dell’obbligazione dal codice della strada agi eredi(art.199) 

Dove si trova Piazza Veniero 

La pubblicità sulle strade 

L’art.46 del TUEL prevede la nomina di un vice sindaco. Qual è il suo ruoloe 

quali sono le sue funzioni 

Omicidio stradale. 

Casi vietati di pubblicità sulle strade 

L’elemento soggettivo del reato(dolo,colpa e preterenzione) 

Il potere di ordinanza del sindaco 

Quali sono le competenze del Responsabile di procedimento 

La segnalazione certificata d inizio attività 

Attività di gestione del Comune 

Cosa è il sedil dominova 

Dove si trova l’azienda autonoma di Sorrento 

Ricorso a giudice di pace per i verbali del codice della strada 



Il bilancio del Comune 

Contestazione delle violazioni del cds 

Uso del cellulare durante la guida. 

Rifiuto di indicazioni sulla propria identità 

Accesso agli atti inerenti il rapporto di sinistro stradale 

Le S.I.T. dell’indagato 

Dove si trova il Cimitero di Sorrento? 

Le ordinanze contigibili ed urgenti del Sindaco 

Il Dirigente nel Comune 

Modalità operative per effettuare il test etilometro 

In quali modalità deve avere luogo lo stazionamento dei veicoli in servizio NCC 

Dove si trova la Stazione Ferrioviaria di Sorrento 

La notificazione degli illeciti al Codice della strada 

La segnaletica stradale-distinzione e gerarchia tra i segnali 

Divieti di segnalazione acustica dei veicoli 

Provvedimenti adottati dal sindaco 

Dove si trova il parcheggio comunale 

Cos’è il reato 

Soggetti esenti dall’uso 

Abuso d’ufficio 

Il silenzio assenso nella PA 

Dove si trova l’ascensore per la spiaggia 



Cause oggettive di giustificazione del reato 

Il T.S.O 

L’invito ad esibire documenti e a fornire informazioni(art.180 cds) 

Qual è l’organo di governo monocratico del Comune? 

Quali sono le principali Chiese di Sorrento 

Procedura operativa qualora intervenuti per la rilevazione di un sinistro stradale 

mortale si è in presenza del corpo senza vita dell’infortunato. 

La legge quadro 65/86;misure di sicurezza 

L’onomastica delle principali piazze di Sorrento 

Differenza tra accesso civico e diritto di accesso ai documenti ex art.22 L.241/90 

la perquisizione ad opera della polizia Giudiziaria. 

I principali collegamenti marittimi con il porto di Sorrento 

Il provvedimento amministrativo 

Chi riveste la qualifica di agente di P.S. e chi quella di ufficiale di P.S. 

La contestazione e la notificazione degli illeciti al Codice della strada 

Comportamento dei conducenti in caso di sinistro stradale con feriti. 

la semplificazione dell’azione amministrativa 

la legittima difesa 

In cosa consistono i servizi di polizia stradale 

Cos’è il Bastione di Parsano 

La condotta che il conducente è tenuto ad osservare nel caso si trovi coinvolto in 

un sinistro stradale con solo danni alle cose. 

Differenza tra giunta comunale e consiglio 

Durante un servizio di polizia stradale verificate che la sede stradale è attraversata 

con una linea elettrica fatta installare ad opera del titolare di un pubblico esercizio 

al fine di illuminare l’area sulla quale gode di autorizzazione di suolo pubblico 

l’uso legittimo delle armi 

Dove si trovano le Antiche Mura di Sorrento 

L’appartenente alla polizia municipale riveste le seguenti qualifiche… 



L’art.141 del Codice della strada 

Il porto di Sorrento è anche un terminale per carico/scarico merci? 

Gli organi politici del Comune 

Possesso dei documenti di guida e di circolazione 

Il passo carrabile 

Dove si trova la Biblioteca Comunale di Sorrento 

Atti di competenza degli ufficiali di P.G. e atti di competenza degli agenti di P.G. 

Violazione di una norma del codice della strada da parte del minore 

Sindaco ufficiale di governo 

Elementi obbligatori che deve contenere un verbale di violazione al Codice della 

strada. 

Provvedimenti adottati dal Sindaco 

Veicoli portatori di handicap contrassegno 

Art.209 del Codice della strada(prescrizione) 

Quali sono i Sedili nobiliari di Sorrento? 

Quali documenti deve recare con sé il conducente di un velocipede. 

 

 

 

 


