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 della Selezione interna per la progressione
verticale riservato al personale dipendente per n.1 posto di Istruttore Direttivo area di vigilanza.

------ PRIMA PROVA--------TRACCIA ESTRATTA
PROVA 1
1. La Commissione Comunale per la Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo:
composizione, funzioni e limiti.
2. L’accesso documentale, civico semplice e generalizzato.
3. Le sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti.
TRACCE NON SCELTE
PROVA 3
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. II regolamento per la protezione dei dati (GDPR) e gli effetti sui sistemi di
videosorveglianza.
3. Il diritto alle ferie con particolare riferimento alle ferie maturate e non godute.
PROVA 2
1. La conferenza dei servizi.
2. Il danno ambientale e la bonifica dei siti contaminati.
3. Il salario accessorio per gli operatori della Polizia Municipale.

------ SECONDA PROVA--------TRACCIA ESTRATTA
PROVA 1
il candidato relazioni in merito all'intervento di una pattuglia presso un fondo dove viene rinvenuto
un manufatto adibito a civile abitazione privo di qualunque titolo abilitativo e rediga i relativi atti di
competenza.
PROVA 2 NON ESTRATTA
Il candidato relazioni in merito all'intervento di una pattuglia per il rispetto delle norme del c.d.s.
rilevando che il conducente di una vettura è sprovvisto di patente di guida in quanto mai

conseguita, nonché circolante con veicolo non sottoposto alla prescritta visita di revisione e rediga
i relativi verbali
PROVA 3 NON ESTRATTA
Il candidato relazioni in merito all’intervento di una pattuglia accertando lavori in corso d’opera, su
pubblica via, consistenti nella realizzazione di sottoservizi pubblici in assenza di titolo
autorizzatone 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

