CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORE
LE DOMANDE DEL 03 GIUGNO 2009

A) Si descrivano i casi e procedure del Decreto Legislativo N°152/2006 in materia di rifiuti
B) L’attività di investigazione
C) Illustrazione delle forme selvicolturali del governo a ceduo
C2) Decreto Pisanu riassetto dei comparti di specialità, si illustri in materia di sicurezza agroalimentare
A) Principi generali della parte III del Decreto Legislativo N°152/2006
B) Utilizzazione degli atti di indagine nel dibattimento
C) Illustrazione delle tecniche di rimboschimento nella zona del lauretum
C2) L’illecito amministrativo, differenza tra illecito amministrativo e illecito penale
A) Si tratti della Parte V del Decreto Legislativo N°152/2006 in materia di inquinamento
atmosferico.
B) Fasi dell’indagine preliminare e le sue finalità
C) Illustrazione delle trasformazioni previste dalla selvicoltura
C2) Fonti normative che caratterizzano l’ordine e la sicurezza pubblica
A) Si tratti degli scarichi diretti e indiretti delle acque reflue
B) Art. 734 del C.P. distruzione e deturpazione del paesaggio
C) Tecniche di rimboschimento zona del picetum
C2) Organizzazione del CFS ed il rapporto con gli altri Ministeri
A) Concetto di scarico secondo il Decreto Legislativo N°152/2006
B) Differenza tra violenza, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale
C) Succhiello di Pressler cos’è e a cosa serve
C2) Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza, il Ministro dell’Interno
A) Si parli del deposito temporaneo e della sua collocazione nella gestione dei rifiuti
B) La documentazione degli atti di indagine
C) Illustrazione del trattamento selvicolturale del taglio a sterzo nel ceduo
C2) Legge N°36/2004 - l’organizzazione del CFS: uffici centrali e periferici
A) Si tratti dell’esercizio venatorio e quadro sanzionatorio previsto dalla legge quadro
N°157/92
B) Processo penale, le fasi dell’indagine preliminare
C) Tecniche di rimboschimento dei terreni franosi in superficie
C2) Provvedimenti di Polizia
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A) Quadro sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo N° 152/2006 in materia di
trasporto di rifiuti
B) Art 56 del C.P., differenza tra desistenza volontaria e recesso attivo
C) Boschi zona lauretum - le pinete di pino marittimo
C2) Illecito amministrativo e differenza con le sanzioni penali
A) Si tratti della tutela del paesaggio e dei provvedimenti autorizzativi previsti dal Decreto
Legislativo N° 42/2004
B) Diritto di introduzione di animali e pascolo abusivo in fondo altrui
C) Boschi zona fagetum - il pino nero
C2) Le autorizzazioni di Polizia
A) Parco Nazionale e gestori ambientali come previsti dal Decreto Legislativo N°152/06 e
obblighi dei soggetti operanti nell’ambito della gestione dei rifiuti
B) Differenza tra delitto di malversazione e indebita percezione
C) Boschi – criteri per la classificazione
C2) Con riferimento al Decreto 28/04/06 sul riassetto dei comparti di specialità, illustrare
quanto previsto in materia di igiene, sanità e alimenti
A) Principi ispiratori dei trattati stipulati dalla Comunità Europea in tema ambientale
B) Funzioni della PG
C) Concetto di biodiversità
C2) Porto di fucile uso caccia
A) Rete Natura e atti normativi adottati dagli Stati. Ruolo del CFS
B) Attività di investigazione – l’identificazione
C) Forme di governo a ceduo – tipi di polloni presenti in una ceppaia
C2) In base alla Legge N° 36/04, illustrare i compiti istituzionali del CFS
A) Inquinamento atmosferico
B) Scriminante nell’uso delle armi
C) Zona del Castanetum – i castagneti
C2) Cosa si intende per ordinanza libera
A) Competenze e controlli amministrativi in materia di scarichi
B) Delitti contro il sentimento degli animali secondo l’art. 544-bis C.P. e successiva
normativa come la Legge N°189/04 e sue disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché l’ impiego degli stessi in combattimenti clandestini
C) Biocenosi
C2) Provvedimenti d’urgenza e di grave necessità
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A) Finalità della Legge Quadro sulle aree protette
B) Attività di iniziativa e delegata della PG
C) Boschi del Lauretum – le sugherete
C2) Legge N° 36/04 e competenze in materia di contrasto agli incendi boschivi
A) Manutenzione ordinaria e straordinaria nel T.U. sull’edilizia
B) Le sezioni di PG
C) Incendi boschivi – di superficie o radente
C2) Legge N° 36/04 e funzione di Pubblico Soccorso
A) Tutela idrogeologica secondo la Parte III del D. Lgs.156/06. Tutela e contenuti
B) Atti della PG per assicurare le fonti di prova
C) Strumenti dendrometrici conosciuti
C2) Legge N° 36/04 e funzioni di vigilanza del CFS
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