CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Oggetto: art. 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dalla Legge di
Bilancio per l’anno 2020.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 19 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 di seguito le tracce estratte e non estratte del “Concorso pubblico per n. 4 Istruttori
direttivi di vigilanza, cat. D/D1 con riserva di n. 01 a personale di ruolo di questa
Amministrazione.”

------ PRIMA PROVA--------TRACCIA ESTRATTA N.2
1.
2.
3.

L’istituto Del Trattamento Sanitario Obbligatorio
Il Servizio Della Polizia Municipale Per Conto Terzi
Il Codice Disciplinare e Il Codice Di Comportamento

TRACCIA 3 NON ESTRATTA
1.
Il MEPA alla luce del nuovo codice degli appalti.
2.
Il Piano triennale della Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione e il responsabile
(RPCT) negli Enti Locali.
3.
I diritti dei dipendenti pubblici con particolare riferimento al diritto di sciopero nei servizi
essenziali.
TRACCIA 1 NON ESTRATTA
1.
Il DASPO urbano
2.
Il procedimento di notificazione degli atti giudiziari ai sensi del Codice di procedura civile
3.
L’indennità di servizio esterno per gli operatori di polizia municipale

------SECONDA PROVA-----TRACCIA ESTRATTA N. 3
“Il candidato relazioni in merito all’intervento di una pattuglia a seguito di sinistri stradale con
feriti, tra due autoveicoli, causato da conducente in stato di alterazione per assunzione di sostanze
psicotrope e il veicolo risulta sprovvisto di copertura assicurativa. Rediga gli atti di competenza.”
TRACCIA 2 NON ESTRATTA
Il candidato relazioni in merito all’intervento di una pattuglia presso un esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande, riscontrando la presenza di cibi scaduti e in cattivo stato di

conservazione e dove vengono somministrate bevande alcoliche e minori e rediga i relativi atti di
competenza.
TRACCIA 1 NON ESTRATTA
Il candidato relazioni in merito all'intervento di una pattuglia all'interno di un pubblico esercizio ove
vengono identificati n. 2 soggetti privi di green-pass e rediga i relativi atti di competenza.

Il Segretario
Dott. Emiliano Di Napoli
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

