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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, CAT. GIUR. C, 

PRIORITARIAMENTE RISERVATO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. CONGEDATI SENZA 

DEMERITO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678, C. 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 INDETTO CON 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 812 del 11.08.2020. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016 e integrato 

dall’art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020), si pubblicano le tracce 

delle domande predisposte per la prova orale del giorno 28 ottobre 2021. 

 

PROVA ORALE DEL GIORNO 28 OTTOBRE 2021 

TRACCE MATERIA NORME DEL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E LEGGI 

SPECIALI: 

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 
Articolo 7 del codice della strada: Inosservanza di obbligo divieti e limitazioni nei 

centri Abitati. 

2 
Articolo 7 del codice della strada: Divieto di sosta per esigenze tecniche o di pulizia 

della strada nei centri abitati. 

3 
Articolo 7 del codice della strada: Inosservanza degli orari di carico e scarico delle 

merci. 

4 Articolo 15 del codice della strada: Danneggiamento di segnaletica. 

5 Articolo 20 del codice della strada: Occupazione delle strade ipotesi sanzionatorie. 

6 Articolo 80 del codice della strada: Revisione dei veicoli. 

7 
Articolo 94 del codice della strada: Formalità per il trasferimento di proprietà dei 

veicoli. 

8 
Articolo 193 del codice della strada: Obbligo dell’assicurazione di responsabilità 

civile.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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9 
Articolo 172 del codice della strada: Uso delle cinture di sicurezza e sistema di 

ritenuta dei bambini. 

10 
Articolo 171 del codice della strada: Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli 

a due ruote. 

11 
Articolo 213 del codice della strada: Misura cautelare del sequestro e sanzione 

accessoria della confisca. 

12 Articolo 214 del codice della strada: Fermo amministrativo del veicolo.  

13 Articolo 40 del codice della strada: Segnali orizzontali. 

14 Articolo 41 del codice della strada: Segnali luminosi. 

15 Articolo 43 del codice della strada: Segnalazioni degli agenti del traffico. 

16 Articolo 116 del codice della strada: Guida senza patente. 

17 Articolo 141 del codice della strada: La velocità.  

18 Articolo 142 del codice della strada: Superamento limiti di velocità. 

19 Articolo 143 del codice della strada: Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 

20 Articolo 145 del codice della strada: La precedenza.  

21 Articolo 145 del codice della strada: La violazione della segnaletica stradale. 

22 Articolo 148 del codice della strada: Il sorpasso. 

23 
Articolo 116 del codice della strada: Patente e abilitazioni alla guida di veicoli a 

motore. 

24 Articolo 126 bis del codice della strada: Patente a punti. 

25 Articolo 186 del codice della strada: Guida sotto l’influenza dell’alcol. 

26 Articolo 190 del codice della strada: Comportamento dei pedoni. 

 

TRACCE MATERIA PUNTI 1 – 5 E 7 – 8 DEL BANDO: 1. Legislazione amministrativa concernente l’attività 

degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni) 2. Nozioni di diritto 

amministrativo, costituzionale, civile e penale (Codice Penale libro I, libro II, titoli II e VII); 3. Ordinamento 

di Polizia Locale; 4. Illeciti amministrativi, sistema sanzionatorio e depenalizzazione (Legge n. 689/1981); 

5. Rapporto di pubblico impiego, diritti, doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari dei pubblici 

dipendenti; 7. Disciplina del commercio, attività produttive, polizia amministrativa e norme di pubblica 

sicurezza (T.U.L.P.S.); 8. Nozioni in materia di privacy, trasparenza, accesso agli atti, accesso civico e 

accesso generalizzato. 

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 Le competenze del Sindaco in qualità di capo dell’amministrazione. 

2 Gli organi di governo. 

3 Le competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 

4 Il Consiglio Comunale: l’organo e le competenze. 

5 La Giunta Comunale: l’organo e le competenze. 

6 Elezione e durata degli organi politici. 

7 Le determinazioni. 

8 Le deliberazioni. 

9 Le ordinanze. 

10 La dirigenza e/o i responsabili dei servizi. 

11 La potestà statutaria. 

12 La potestà regolamentare. 

13 Le differenze tra organi di indirizzo politico e di indirizzo amministrativo. 
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TRACCE MATERIA INGLESE  

(In grassetto le domande estratte dai candidati) 

1 
EU farm policy has changed considerably in recent decades to help farmers face 

these challenges and respond to peoples' changing attitudes and expectations. 

2 
The EU financially supports its farmers and encourages sustainable and eco-friendly 

practices, while also investing in the development of rural areas. 

3 
There are cultural components in many EU policies, including education, research, 

social policy, regional development and external relations. 

4 
The creation and promotion of culture in today’s interactive and globalised world also 

goes hand-in-hand with media and digital technologies. 

5 
The EU also partners with film festivals, cultural exhibitions, concerts, conferences, 

artistic prizes and awards across Europe all-year round. 

6 
EU policy helps make EU industry and business more competitive and promotes job 

creation and economic growth by creating a business-friendly environment. 

7 
Research and innovation plays a key role in developing the technologies and 

approaches to ensure Europe’s manufacturing future. 

8 
The EU aims to enable EU citizens to study, live, shop, work and retire in any EU 

country and enjoy products from all over Europe. 

9 
The EU is also building a capital markets union, to make it easier for small 

businesses to raise money and to make Europe a more attractive place to invest. 

10 
The European Union is based on a strong commitment to promoting and protecting 

human rights, democracy and the rule of law worldwide. 

11 
Every EU citizen enjoys the same fundamental rights based on the values of 

equality, non-discrimination, inclusion, human dignity, freedom and democracy. 

12 
Citizens have legal protection in any EU country, and criminals can be pursued 

across borders and repatriated, thanks to the European arrest warrant. 

13 
The EU values are common to the EU countries in a society in which inclusion, 

tolerance, justice, solidarity and non-discrimination prevail. 
 

Capoterra, 04 novembre 2021 

 

       Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Maria Efisia Contini 


