
    
   
 
 
Comune di Quartucciu 
Via Nazionale n.127 
09044 Quartucciu (Ca) 
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it 
 

 
Quartucciu, 09.01.2019 
 
 
Selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 2 Agenti di Polizia Municipale, categoria giuridica C, da destinare al Settore 
Vigilanza  

 
PROVA SCRITTA 

 
Traccia n. 1 (non estratta)  
 
Il candidato risponda alle seguenti domande: 

1. Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione 
2. Il comportamento che i conducenti devono tenere in prossimità e all’interno delle 

intersezioni a raso e i comportamenti vietati nelle medesime circostanze 
3. Normativa e sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi verso funzionari, 

ufficiali e agenti di polizia stradale 
4. Il commercio sulle aree pubbliche ai sensi della vigente legge regionale 5/2006 
5. Le funzioni fondamentali dell’operatore di polizia municipale  
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Traccia n. 2 (non estratta) 
 
Il candidato risponda alle seguenti domande: 

1. Il potere di ordinanza del sindaco e dei dirigenti 
2. Il responsabile del procedimento amministrativo 
3. Il divieto di sosta sia in ambito urbano che extra urbano: regolamentazione, 

casistiche, segnalazioni e differenziazioni rispetto alle altre tipologie di interruzione 
della marcia del veicolo 

4. L’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: presupposti e 
requisiti, iter amministrativo per l’apertura e disposizioni particolari per i circoli 
privati 

5. L’abuso edilizio: soggetti, casistiche e sanzioni 
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Traccia n. 3 (estratta) 
 
Il candidato risponda alle seguenti domande: 

1. Gli organi di governo del Comune 
2. La motivazione del provvedimento amministrativo 
3. I sistemi di ritenuta delle autovetture, gli obblighi circa il loro utilizzo e le eventuali 

esenzioni 
4. La sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione 

delle opere abusive ai sensi dell’articolo 211 del codice della strada 
5. Esercizi commerciali previsti dalla legge regionale n. 5/2006 e correlati titoli 

abilitativi previsti dalla normativa vigente 
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