CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 13 Luglio 2009
A) Definizione di inquinamento come da Parte V del D. lgs. 152/06 e la tutela dell’aria
B) Soggetti che svolgono le indagini preliminari e chi ne ha la direzione
C) Operazioni da pianificare negli interventi di incendio boschivo
C2) Legge n. 36/04 e le funzioni di contrasto agli incendi boschivi
A) Concezione di valore limite di emissione come da Parte III del D. Lgs. 152/06 e competenze
regionali per la relativa fissazione
B) Quali e quanti sono i protagonisti del processo penale
C) Boschi del fagetum – pinete di pino nero e faggete
C2) Perquisizione amministrativa (Legge 689/81)
A) Autorizzazione paesaggistica – D.L.vo n. 42/2004
B) Attività di investigazione
C) Termoperiodismo delle piante
C2) Concetto di Ufficiale di Pubblica Sicurezza e differenza con l’Autorità di Pubblica Sicurezza e
l’Agente di Pubblica Sicurezza
A) Competenze e sanzioni amministrative in materia di scarichi
B) Cosa si intende per polizia e in quali casi l’attività di polizia si identifica con quella di Polizia
Giudiziaria
C) Tipi di formazioni forestali e criteri di classificazione
C2) Strutture del CFS preposte all’attività investigativa e linee organizzative
A) Trasporto dei rifiuti e formulario di carico e scarico – D.L.vo n. 152/2006
B) Documentazione che la PG è tenuta a produrre ai fini dell’indagine e attività per le quali la PG è
tenuta a redigere il verbale
C) Cosa sono i biotopi
C2) Identificazione di PS e accompagnamento per l’identificazione
A) Individuazione dei beni paesaggistici
B) Misure pre-cautelari – arresto e fermo
C) Concetto di biocenosi
C2) Legge n. 36/04 e funzioni di vigilanza e repressione di azioni compiute in danno dell’ambiente
A) Nozione giuridica di ambiente e principi costituzionali
B) Forma documentazione atti compiuti d’iniziativa della PG
C) Concetto di biodiversità
C2) Funzione di sorveglianza delle aree protette
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