CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 11 GIUGNO 2009
A) Si tratti del danno ambientale parte VI^ del D.lgs 152/2006
B) Sezioni di PG
C) Fotoperiodismo
C2) Legge 36/2004 si illustrino le funzioni del CFS per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A) Definizione giuridica di ambiente.
B) Delitti di disastro ambientale.
C) Si illustrino i trattamenti del bosco previsti dalla selvicoltura.
C2) Organi di pubblica sicurezza il prefetto.
A)
B)
C)
C2)

Si tratti della gestione dei rifiuti i sottoprodotti in particolare (D.L.vo 152/2006)
I casi in cui UPS procede all’arresto in flagranza.
Spegnimento degli incendi boschivi i mezzi aerei, compiti e modalità di intervento.
Ordinamento dell’amministrazione per l’ordine e la sicurezza pubblica ai sensi del legge 121/81

A) Si tratti della definizione di bosco e tutela del piano paesaggistico.
B) L’azione penale caratteristiche
C) Descrizione delle faggete caratteristiche selvicoltura.
C2) La concessione di porto d’armi.
A) Si tratti delle sanzioni penali previste dal D.Lgs 42/2004
B) Facoltà di arresto da parte di privato cittadino e differenza tra arresto in flagranza e fermo di
indiziato.
C) Caratteristiche e modalità di intervento in caso di incendio boschivo.
C2) Attribuzione delle qualifiche di PS per il personale del CFS.
A) Si tratti delle acque reflue domestiche e acque reflue urbane differenza (Parte III^ D.L.vo
152/2006)
B) Concetto di notizia di reato fonti non qualificate.
C) Tipi di incendi boschivi incendi di ceppaia.
C2) Si illustri nell’ambito dei provvedimenti di polizia l’esecutorietà
A) Si tratti del quadro normativo previsto del D.lgs 42/2004 con riferimento al provvedimento di
emanazione.
B) Cosa sono le condizioni di procedibilità.
C) Tipi di incendi boschivi incendi di chioma.
C2) Legge n. 36/2004 si illustrino le funzioni di controllo in materia agro-forestale
A) Si tratti della convenzione internazionale di Washington (CITES – Istituita in Italia nel 1973)
B) Si tratti degli obblighi di riferire la notizia di reato all’autorità giudiziaria (Articolo 347 Cpp)
C) Illustrazione del trattamento selvicolturale del taglio raso delle fustaie e dei suoi aspetti ecologici.
C2) Si descrivano i poteri di accertamento della polizia amministrativa (Legge 689/81)
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