COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
PROVA SCRITTA
TRACCIA N. 1
A) Le sanzioni accessorie nel codice della strada
B) Agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, descrizione e differenze sulle figure e sulle
attribuzioni
C) Il sindaco, modalità di elezione e funzioni
TRACCIA N. 2
A) La differenza tra fermo amministrativo e sequestro amministrativo del codice della
strada
B) Differenza tra concussione e corruzione
C) L’accesso agli atti
TRACCIA N. 3
A) Il sistema della patente a punti
B) Le funzioni della polizia giudiziaria
C) Il commercio su area pubblica
PROVA PRATICA
TRACCIA N. 1
Durante un posto di controllo in data odierna, alle ore 10, in Viale Villoresi a Nerviano, la
pattuglia composta dagli agenti Verdi e Bianchi, accerta la circolazione di un’autovettura
Opel Corsa targata NN000NN ad uso privato condotta dal Sig. Rossi Mario, proprietario
del veicolo, nato a Milano il 01/01/1980 residente a Milano Via Torino n. 2. Dal controllo
dei documenti emerge la seguente situazione:
a) Il veicolo risulta immatricolato per la prima volta nel mese di gennaio 2012
b) L’ultima revisione effettuata risulta il 09/01/2016.
Il candidato rediga gli atti relativi utilizzando i dati sopra indicati.
TRACCIA N. 2
Un veicolo autovettura trasporto privato, Opel Corsa targato NN000NN, condotto dal Sig.
Alvaro Soler nato a Madrid il 05/05/1978 effettua in data odierna 05/06/2019 alle ore 10 il
passaggio con luce rossa all’intersezione semaforizzata tra le vie Milano e Villoresi in
Nerviano. Una volta fermato dagli agenti Verdi e Bianchi viene accertato che lo stesso
veicolo con targa italiana risulta condotto da cittadino spagnolo residente in Spagna
munito di patente rilasciata dalla Spagna in corso di validità. Redigere i relativi atti.
TRACCIA N. 3
Durante un controllo su strada effettuato in Via Sempione in Nerviano in data odierna
dagli agenti Verdi e Bianchi viene fermata un’autovettura ad uso privato, Opel Corsa, con
targa italiana NN000NN condotta dal Sig. Rossi Mario nato a Napoli il 02/09/1964
residente a Roma in Via dei Condotti n. 135, cittadino italiano, il quale a seguito dei
controlli effettuati presso la banca dati del Ministero dei Trasporti, risulta avere la patente
di guida revocata da un mese. Redigere gli atti relativi.

