
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA,  PER  ESAMI  E  TITOLI,  PER  L’EVENTUALE
ASSUNZIONE  A TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  N°  5  UNITA',  PROFILO
PROFESSIONALE VIGILANZA, CATEGORIA D, POS. EC. D1 -  C.C.N.L.  “FUNZIONI
LOCALI” PER IL COMUNE DI LIVORNO

La Commissione prende atto,  ai sensi del bando, delle materie d'esame e propone la di  seguito
elencata articolazione:

Materia Numero delle Domande

    Nozioni di diritto costituzionale, con particolare
riferimento al titolo V della Costituzione 1

Diritto  amministrativo,  con  particolare
riferimento al  procedimento amministrativo,
agli  atti  amministrativi,  alla  trasparenza,
all’accesso  agli  atti,  all’anticorruzione,  alla
protezione dei dati personali

5

Principi  e  nozioni  sull'ordinamento
istituzionale,  finanziario  e  contabile  degli
Enti Locali

1

Nozioni  sui  procedimenti  sanzionatori
amministrativi e penali 5

Compiti della Polizia Locale in relazione
all'applicazione del Codice della strada (disciplina

della circolazione stradale e infortunistica)
13

Elementi di diritto penale e procedura penale, con
particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e

alle contravvenzioni
8

Ordinamento e funzioni della Polizia locale
(Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65) e normativa
regionale (Legge Regionale 19 febbraio 2020 n.

11)

5

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 3

Nozioni di legislazione commerciale, urbanistico-
edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza

10

Normativa su tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro

2

Norme generali in materia di pubblico impiego,
con particolare riferimento alle responsabilità,

doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni
disciplinari

2

Lingua inglese 3

Conoscenza  delle  tecnologie  informatiche  più
diffuse

2

60



La Commissione decide altresì di richiedere n. 3 domande di riserva riferite alle seguenti materie:

– n. 1 (uno) compiti della Polizia Locale in relazione all'applicazione del Codice della Strada

(disciplina della circolazione stradale e infortunistica);

– n. 1 (uno) nozioni di legislazione commerciale, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica

sicurezza;

– n.1 (uno) nozioni sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali.

La Commissione decide di richiedere batterie di domande con livello di complessità pari a: medio.


