CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 1 LUGLIO 2009 (MATTINA)
A) Autorizzazione paesaggistica e differenza con il permesso per costruire.
B) L. 189/2004 in materia di maltrattamento di animali e art. 727 in materia di abbandono di animali
domestici.
C) DOS e spegnimento degli incendi boschivi.
C2) Legge 121/81 - Autorità di Pubblica Sicurezza.
A) Quadro sanzionatorio previsto dalla Legge 150/92
B) I soggetti e le parti del processo penale.
C) Tipi di incendi boschivi - incendi di ceppaia.
C2) Attribuzione delle funzioni di PG al personale del CFS
A) Si tratti del procedimento di autorizzazione previsto dal D.lgs. 42/2004 , competenze e possibili
deleghe
B) Atti di PG riservati all’UPG ed atti eseguibili dall’APG e sommarie informazioni rese dalla persona ai
sensi dell’art. 350 del C.p.p.
C) Funzione ecologica del bosco.
C2) Lo SDI.
A) Si tratti dei poteri conferiti dalla legge in materia di scarichi.
B) Disponibilità e subordinazione della PG nei confronti dell’Autorità Giudiziaria.
C) Fattori biotici e abiotici di un ecosistema.
C2) Provvedimenti urgenti e di grave necessità.
A) Concetto di trasformazione edilizia D.lgs. 380/2001
B) La contravvenzione prevista dall’Art. 674 C.P. e cenni sull’inquinamento dell’aria.
C) Tipi di bosco ceduo.
C2) Autorità di Pubblica Sicurezza e differenza tra Autorità Provinciale e Locale di Pubblica sicurezza.
A) Misure di tutela delle aree zootecniche, piano del parco ed eventuali regolamenti.
B) Documentazione degli atti di ufficio.
C) Utilizzo dei automezzi negli incendi boschivi.
C2) L. 36/2004 - le funzioni di pubblico soccorso.
A) Tutela del paesaggio e dell’ambiente nella Costituzione italiana
B) Atti di PG riservati all’UPG e atti di PG eseguibili dall’APG
C) Caratteristiche e modalità d’intervento degli incendi boschivi.
C2) L. 36/2004 - le funzioni di repressione dei traffici illeciti di rifiuti.
A) Disturbo della quiete pubblica - art 659 C.P.
B) Differenza tra delitto di concussione e delitto di corruzione.
C) Succhiello di Pressller.
C2) Illustrazione del procedimento per l’erogazione della sanzione amministrativa, in particolare
l’accertamento.
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A) Si tratti delle principali differenze tra deposito controllato, deposito incontrollato e discarica
autorizzata.
B) Doveri dell’UPG e dell’APG in caso di arresto e fermo di indiziato.
C) Descrizione delle faggete - caratteri selvicolturali
C2) Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza - il Ministro dell’Interno.
A) D. Lgs. 152/06 e trasformazione dei rifiuti
B) La notizia di reato
C) Rapporto bosco-temperatura
C2) Provvedimenti di polizia
A) Regime sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 152/06 in caso di inosservanza nel trasporto dei rifiuti
B) Sezioni di PG – presso quali uffici sono costituite
C) Cavalletto dendrometrico
C2) Concetto e differenze tra Polizia di Sicurezza, Ordine Pubblico e Pubblico Soccorso
A) Innovazioni introdotte dalla L. 189/04 sul maltrattamento degli animali
B) Attività di informazione
C) Metodo dell’albero modello per la stima della cubatura della massa boschiva
C2) Illecito amministrativo e differenze con l’illecito penale
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CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 1 LUGLIO 2009 (POMERIGGIO)
A) Quadro sanzionatorio e principali reati previsti dal L 157/92.
B) Funzioni della PG con particolare riferimento all’investigazione.
C) Illustrazione dei boschi zona lauretum, le pinete di pino marittimo.
C2) Illustrare il concetto di UPG e APG e differenza tra Autorità di pubblica sicurezza e Ufficiale di
Pubblica sicurezza
A) Si tratti della disciplina d’inizio attività edilizia.
B) Le finalità delle sommarie informazioni delle persone informate sui fatti.
C) Tipi d’incendi boschivi, incendi sotterranei.
C2) L’identificazione di pubblica sicurezza, la carta d’identità.
A)
B)
C)
C2)

Poteri conferiti dall’autorità di controllo in materia di scarichi.
Attività d’iniziativa delegata dall’autorità giudiziaria
Illustrare gli effetti degli incendi boschivi sull’ambiente fattori abiotici.
Illustrazione dei provvedimenti di urgenza e grave necessità.

A) Le finalità della convenzione internazionale sui cambiamenti climatici.
B) Differenza tra servizi di PG sezioni di PG e PG diffusa.
C) Illustrazione dei trattamenti selvicolturali del taglio raso delle fustaie e dei suoi effetti ecologici.
C2) Illustrare nell’ambito dell’esecutorietà l’impiego della forza pubblica.
A) Si illustri il concetto di scarico Parte 3 del Decreto Legislativo 152/2006.
B) L’utilizzazione degli atti d’indagine nel dibattimento.
C) Illustrare il concetto di rinnovamento naturale dei boschi.
C2) Si illustri nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica tra questore e Comandante Provinciale del
CFS.
A)
B)
C)
C2)

Si parli della gestione dei rifiuti Decreto Legislativo 152/2006
I soggetti a cui l’art 57 C.p.p. attribuisce qualifiche di UPG e APG.
Incendi boschivi le cause.
Illustrare il concetto di illecito amministrativo e differenza con l’illecito penale.

A)
B)
C)
C2)

Si tratti della tutela idrogeologica e del valore del piano di bacino.
Fermo d’indiziato di delitto.
Pianificazione d’intervento spegnimento degli incendi boschivi.
L’organo consultivo del prefetto.

A)
B)
C)
C2)

Quadro sanzionatorio Decreto Legislativo 152/2006 in particolare il deposito incontrollato.
I soggetti a cui l’art 57 C.p.p. attribuisce qualifiche di UPG e APG.
Incendi boschivi le cause.
Illustrare il concetto di illecito amministrativo e differenza con l’ illecito penale.
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A)
B)
C)
C2)

Si tratti della tutela idrogeologica e del valore del piano di bacino.
Fermo d’indiziato di delitto.
Pianificazione d’intervento spegnimento degli incendi boschivi.
L’organo consultivo del prefetto.

A)
B)
C)
C2)

Quadro sanzionatorio Decreto Legislativo 152/2006 in particolare il deposito incontrollato.
Ufficiali di PG e Agenti di PG ne Codice di procedura penale
Boschi del Picetum
D.M. 28/04/2006 e previsioni in materia di ordine, sicurezza e igiene

A) Disciplina degli scarichi nel Decreto Legislativo 152/06
B) Atti di PG di esclusiva degli UPG ed eseguibili anche da APG e presupposti con i quali UPG e APG
procedono al sequestro del reato
C) Boschi del castanetum – il castagneto
C2) Autorizzazioni di polizia – quali sono e disciplina
A) Detenzione di animali secondo la 150/02 e specifiche norme
B) Attività di investigazione – l’identificazione
C) Relascopio
C2) Concetto di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi di polizia
A) Definizione di rifiuto nel Decreto Legislativo 152/06
B) Sanzioni disciplinari per UPG e APG che violano norme relative all’esercizio delle funzioni di PG
C) Rapporto luce-bosco
C2) Casi in cui è prevista la perquisizione
A) Procedimento previsto dalla Legge Quadro delle aree di interesse nazionale e Parco Nazionale
B) Delitto d’incendio boschivo – art 423 bis del C.P.
C) Struttura di un ecosistema
D) Legge N° 36/04 – funzioni di controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe
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