
 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT.  C- POS. EC. 

C1.  

 PROVE SCRITTE 21.01.2023  

TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE 

 
  

 Si pubblicano di seguito le tracce delle prove estratte e le tracce della prove non estratte in 

relazione alla prima prova scritta tenutasi il giorno 21 gennaio 2023 alle ore 09,00 e alla seconda 

prova scritta tenutasi il giorno 21 gennaio 2023 alle ore 15,00. 

 

 

 

 

Piano di Sorrento, 23.01.2023 

 

 

        

      f.to LA COMMISSIONE 

     Cap. Dott. Michele Galano – Presidente 

     Geom. Dario Pappalardo – Componente 

     Dott.ssa Ester Cacace – Componente 

     Dott.ssa Fabiola Arnese – Segretario verbalizzante 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C – POS. EC. 

C1. 

 

1^ PROVA TEORICA 

21.01.2023 ORE 09.00 
 

PROVA ESTRATTA: A 

1. Il Commercio sulle aree pubbliche: in quali modalità può essere esercitato ed in virtù di quali 

atti della P.A.; quali oneri assume l’esercente nei confronti dell’Ente locale territorialmente 

competente; quali sono le normative di riferimento con accenni relativi alla vigilanza sull’ 

esercizio dell’attività. 

2. La pubblicità lungo le strade: definizioni, autorizzazione e sanzioni 

3. Provvedimenti amministrativi e conflitto di interesse: principi ed effetti. 

4. Il candidato illustri quali sono gli organi di governo del Comune, evidenziandone le principali 

funzioni e attribuzioni, le caratteristiche dei relativi atti e le differenze con le competenze e 

attribuzioni assegnate agli organi di gestione (dirigenti). 

5. Il candidato, dopo aver illustrato la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali e tra rifiuti 

pericolosi e rifiuti non pericolosi, descriva sinteticamente i principali adempimenti in materia 

di corretta gestione dei rifiuti speciali. 

 

1. Cosa si intende per pubblicità dei prezzi di vendita negli esercizi di vicinato ed in quali 

modalità si esercita la vigilanza sull’osservanza della normativa di riferimento, in particolare 

in occasione delle c.d. “vendite straordinarie” intese in senso lato, ossia per le diversificate 

casistiche previste dalle norme. 

2. Patente di guida: il criterio di propedeuticità e di contenimento; tipologie di sanzioni 

accessorie. 

3. Il candidato illustri caratteristiche e peculiarità delle diverse modalità per l’accesso agli atti 

amministrativi  

4. Il Piano integrato delle attività e dell’organizzazione (P.I.A.O.). 

5. Il candidato esponga quali sono le sanzioni amministrative e le sanzioni penali per opere edili 

eseguite: a) in assenza di permesso di costruire; b) in assenza di segnalazione certificata di 

inizio attività; c) in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata; indicando, altresì, 

quali sono i relativi soggetti responsabili. 

 

 

1. Quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi (questi ultimi riferiti al locale sede dell’attività) 

per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

2. L’intestazione fittizia dei veicoli: definizioni e sanzioni. 

3. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 c.p. 

4. Le fasi del procedimento amministrativo: il candidato ne illustri le operazioni e gli atti tipici. 

5. Il candidato, dopo aver elencato i titoli abilitativi in materia di edilizia, ne illustri le principali 

caratteristiche e ne evidenzi le sostanziali differenze ai fini della vigilanza edilizia. 

 



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CAT. C – POS. EC. 

C1. 

 

2^ PROVA TEORICO/PRATICA 

21.01.2023 ORE 15.00 
 

PROVA ESTRATTA: C 

 

 In data 21.01.2023, durante l’attività di polizia stradale procedete al fermo di un autoveicolo Fiat 

targato AA123BB. Dal controllo emerge quanto segue: 

- Conducente e proprietario: Rossi Luigi, nato a Piano di Sorrento il 21 gennaio 1972, titolare 

di patente cat. D n° 123456X 

- carta di circolazione rilasciata dal DTT di Napoli in data 10.04.2013 – ultima revisione 

effettuata in data 24.01.2019 

- Certificato di Assicurazione “Allianz” n° AB9876AA con validità 02/01/2023-08/01/2024 

risultante contraffatta. 

Il candidato, dopo aver premesso brevi cenni sulla normativa di riferimento, indichi l’iter 

sanzionatorio e rediga gli opportuni atti. 

 

 

 Il Bar X vuole installare un “dehor” all’esterno del locale sede di esercizio. Il candidato illustri il 

procedimento amministrativo finalizzato al conseguimento dell’ autorizzazione/concessione 

comunale, con particolare riferimento alle verifiche propedeutiche al rilascio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

È pervenuto alla Polizia Municipale un esposto scritto, anonimo, che segnala che sono in corso di 

esecuzione lavori edili di costruzione di un edificio su più livelli in assenza dei necessari titoli 

abilitativi, i quali hanno comportato la costruzione di una struttura in conglomerato cementizio armato 

al rustico, in fase di completamento, nonché la realizzazione di una strada di accesso interna al fondo 

rustico ove è localizzata la costruzione, anche utilizzando rifiuti provenienti da costruzioni e 

demolizioni e rifiuti provenienti da attività di scavo. 

L’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico, e l’area in cui è ubicata la 

costruzione è classificata “zona sismica”. 

Il candidato indichi e schematizzi gli atti di accertamento e verbalizzazione di competenza della 

Polizia Municipale nelle funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa, sia in tema di vigilanza 

edilizia che in tema di vigilanza ambientale. 


