GRUPPO A
Nuovo codice della Strada e Regolamento, Infortunistica stradale

2. l'incidente stradale avvenuto su una strada esclusivamente privata.
4. poteri e compiti dell'ente proprietario della strada.
5. i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale.
6. precedenza di diritto, precedenza di fatto e precedenza di favore.
7. con riguardo alla violazione dell'art. 186 del codice della strada, quali sono le modalità di
accertamento dello stato di ebbrezza?
8. l'incauto affidamento di veicolo a motore.
9. aree pedonali e zone a traffico limitato. caratteristiche e atti istitutivi.
10. l'art. 140 del codice della strada: contenuti e particolarità.

GRUPPO B
T.U.L.P.S., nozioni diritto penale e reati contro la PA
1. le perquisizioni nelle leggi di pubblica sicurezza

art. 41

2. armamento della polizia locale.
3. servizi di ordine pubblico da parte della polizia locale.
4. la sicurezza urbana
5. peculato
6. uso legittimo delle armi
8. rifiuto atti d’ufficio
9. i locali ed eventi di pubblico spettacolo
GRUPPO C
Nozioni diritto civile, diritto amministrativo, ordinamento Enti locali, nozioni in materia di
appalti e contratti pubblici
1. il responsabile del procedimento nella disciplina della l. 241/90
2. il conflitto di interesse
3. le ordinanze negli enti locali
4. le attribuzioni del consiglio comunale
6. gestione delle entrate e delle spese nell’ente locale
7. debiti fuori bilancio
8. accesso civico semplice e accesso generalizzato

9. gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Prova per l'accertamento delle competenze informatiche
1. firme digitali tipologie e loro applicazioni;
2. quali sono le azioni da compiere prima di lasciare la propria postazione di lavoro? e perchè?
3. piattaforma PagoPA
4. differenze fra una casella mail ed una casella PEC;
6

minacce al sistema informatico dell'ente – quali mezzi possiamo utilizzare per contrastare il
fenomeno ( phishing etc )

7

una suite di office o open office da quali programmi è normalmente composta e a cosa serve
ogni singolo modulo?

8

protocollo informatico e albo pretorio digitale;

9

se occorre acquistare un nuovo software per il comando è preferibile una soluzione cloud o

