CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 14 Luglio 2009 (MATTINA)
A) D. Lgs. 152/06 – immissione diretta ed indiretta di acque reflue in un corpo recettore
B) Differenza tra concussione (art. 317 CP) e corruzione (art. 318 e 319 CP)
C) Uso dei mezzi aerei in caso di incendi e procedure da mettere in atto
C2) Attività svolta dal CFS in materia di smaltimento e traffico illecito di rifiuti
A) Regolamento e nulla osta previsto dall’Ente Parco e la normativa sanzionatoria
B) Concetto di dipendenza funzionale della PG dall’Autorità Giudiziaria
C) Funzione idrogeologica del bosco
C2) D.M.I. 28/04/06 – aspetti rilevanti del CFS
A) SIC e ZPS
B) Servizi di PG
C) Previsione di incendi boschivi e interventi da programmare
C2) Differenze tra detenzione, porto e trasporto d’armi
A) Legge Quadro sulle aree protette
B) Atti di PG riservate all’UPG e atti eseguibili anche dagli APG. Modalità con le quali la PG
assume le sommarie informazioni
C) Rimboschimento
C2) Agenti di PS e Ufficiali di PS
A) Nozione giuridica di bosco e rapporto con la legislazione attuale
B) Competenza generale e limitata di UPG e APG
C) Incendi boschivi – mezzi aerei e loro impiego
C2) Polizia amministrativa e di Sicurezza
A) Fattispecie di attività organizzate per traffico illecito rifiuti e relativo sistema sanzionatorio
B) Notizia di reato – la denuncia
C) Ecosistema
C2) Provvedimenti di urgenza e grave necessità
A) Ciclo dei rifiuti con riguardo al D. Lgs. 152/06
B) Sezioni di PG – da chi sono dirette e da chi sono composte
C) Fitoclima in Italia
C2) Organo consultivo in materia di ordine e sicurezza pubblica
A) D.L.gs. 152/06 – le ordinanze
B) L’azione penale
C) Incendi di superficie
C2) L. 36/04 – struttura e organizzazione del CFS
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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 14 LUGLIO 2009 (POMERIGGIO)
A) Disciplina a tutela dell’inquinamento atmosferico
B) Atti tipici d’investigazione
C) Boschi del castanetum – querceti a foglia caduca
C2) Strutture investigative del CFS
A) Piano paesaggistico
B) Le spontanee dichiarazioni
C) Trattamento selvicolturali delle fustaie
C2) L. 36/04 – il CFS e gli incendi
A) Trasformazione urbanistica e permessi a costruire
B) Quali sono i protagonisti del processo penale
C) Criteri di scelta delle piante matricine nel ceduo
C2) Procedimento per l’erogazione delle sanzioni amministrative – l’accertamento
A) Definizione di rifiuto facendo riferimento al catalogo dei rifiuti
B) Fermo d’indiziato
C) Boschi del fagetum – abetine di abete bianco
C2) Porto di fucile ad uso caccia
A) Nozione di inquinamento acustico e concetto di valore limite
B) Atti riservati agli UPG ed atti eseguibili dagli APG e modalità con le quali la PG procede al
sequestro del corpo del reato
C) Modalità di intervento in caso di incendio radente
C2) Fonti normative in materia di ordine e sicurezza pubblica facendo riferimento agli articoli
costituzionali che intervengono in materia
A) Tutela paesaggistica in riferimento alle aree tutelate dalla L. 42/04
B) Cosa si intende per polizia e in quali casi l’attività di polizia si qualifica come attività di PG
C) Metodi di stima del volume di un bosco ceduo
C2) Sequestro amministrativo
A) Regolamentazione introdotta dalla L. 157/92 in riferimento all’attività venatoria
B) Contravvenzione prevista dall’art. 674 CP getto di cose pericolose
C) Boschi del lauretum – pinete di pino d’aleppo
C2) Coordinamento delle FF.PP. – il Prefetto
A) Tutela paesaggistica
B) Delitto di incendio boschivo art 423 bis CP
C) Taglio saltuario delle fustaie e aspetti ecologici
C2) L’accertamento della polizia amministrativa
A) Rete Natura 2000
B) Servizi di PG
C) Successione ecologica – specie climax

C2) Autorità di Pubblica Sicurezza a livello provinciale – Prefetto e Questore
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