
 

 

 COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 
Codice fiscale/partita IVA 00497620922 

 

AREA FINANZIARIA PERSONALE E TRIBUTI 

SERVIZIO PERSONALE 
Telefono 070 93529208/210/212  

 

Sito Web  www.comune.pabillonis.su.it               Mail: finanziario@comune.pabillonis.su.it  PEC: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA, CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

QUESITI PROVA ORALE  

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato esponga l’istituto dell’accesso civico generalizzato 

2) In riferimento alle norme contenute nel TUA (Testo unico ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i.), il 

candidato esponga il concetto di rifiuto con particolare riferimento ai Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti 

Urbani pericolosi  

3) Il candidato illustri la definizione e differenza tra la sosta e la fermata dei veicoli 

4) I haven't passed the selection, I'm angry because I have studied a lot 

5) Un virus, può alterare il contenuto dell’hard disk del PC? 

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato analizzi le casistiche dell’annullabilità dell’atto amministrativo 

2) In riferimento alle norme che disciplinano l’attività edilizia, nel caso concreto di violazioni 

urbanistico edilizie, il candidato illustri gli elementi essenziali della comunicazione di notizia di 

reato. 

3) Il candidato esponga gli adempimenti della P.L. nei trattamenti sanitari obbligatori 

4) When it's cold the dog is always in his doghouse. 

5) In un editor di testo, per salvare una modifica di un documento già esistente quale operazione va 

eseguita? 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato illustri le diverse tipologie di ordinanze 
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2) In riferimento alle norme contenute nel TUA (Testo unico ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i.), il 

candidato esponga il concetto di abbandono dei rifiuti e l’attività di gestione dei rifiuti non 

autorizzata. 

3) Il candidato esamini l’art. 172 del Codice della strada con particolare riferimento alle Cinture di 

sicurezza 

4) I have done my work excellently  

5) Quale combinazione di tasti si può utilizzare per copiare, tagliare e incollare rapidamente una 

parola in un documento creato con un editor di testo? 

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato esponga gli elementi essenziali dell’atto amministrativo 

2) In riferimento alle norme che disciplinano l’attività edilizia il candidato descriva gli elementi 

principali di un cartello di cantiere edile e le sue finalità. 

3) Il candidato esamini l'art. 173 del Codice della Strada 'Guida con il telefonino' 

4) I live in a big house in the countryside with my family and three dogs   

5) In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a tutto il testo che si trova fra il cursore e la 

fine del documento. Con quale combinazione di tasti posso selezionare tutto il testo che mi 

interessa?  

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato definisca il responsabile del procedimento e analizzi le casistiche del conflitto di 

interessi 

2) In riferimento alle norme che disciplinano l’attività edilizia, il candidato esponga le funzioni e i 

compiti dell’attività ispettiva della polizia municipale nei cantieri. 

3) Il candidato esamini l'art. 80 del Codice della Strada 'Revisione Periodica' 

4) Today I went to Milano for a job interview   

5) Al fine di creare una password il più possibile sicura quale criterio è consigliabile usare? 

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato illustri i principali reati dei dipendenti nei confronti della PA 

2) In riferimento alle norme che disciplinano l’attività edilizia il candidato illustri i titoli abilitativi. 

Cosa prevedono e quali sono le differenze. 

3) Il candidato esamini l’art. 126-bis del Codice della Strada 'Patente a punti'' 

4) Last week I read a very interesting book   



5) Sulla barra della formattazione di un documento, all'interno di un applicativo di videoscrittura, tra 

le varie icone ci sono quelle che indicano: il grassetto, il corsivo e il sottolineato. Come vengono 

indicate? 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato illustri i principi generali del diritto di accesso agli atti amministrativi 

2) In riferimento alle norme contenute nel TUA testo unico ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i., il 

candidato esponga Il trasporto dei rifiuti di qualsiasi genere – modalità di controllo e casi di 

esclusione. 

3) Il candidato illustri le attività di somministrazione di alimenti e bevande 

4) Today Penelope was stopped by the police at a roadblock   

5) Nell’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.pabillonis.su.it, la stringa 

“comune.pabillonis.su.it” che cosa indica? 

 

 

TRACCIA ESTRATTA 

 

1) Il candidato analizzi le casistiche della nullità dell’atto amministrativo 

2) In riferimento alle norme che disciplinano l’attività edilizia il candidato esponga le procedure di 

indagine in caso di esposto e/o segnalazione di una violazione edilizia 

3) Il candidato illustri gli artt. 203 e 204 del C.d.s. 

4) Yesterday I played with my son in the park  

5) Quale è l’unità di misura della memoria di un computer? 

 

TRACCIA NON ESTRATTA 

 

1) Il candidato illustri le cause di scioglimento del Consiglio Comunale 

2) In riferimento alle norme contenute nel TUA testo unico ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i., il 

candidato esponga il concetto di danno Ambientale e le azioni di prevenzione. 

3) Il candidato illustri la comunicazione di notizia di reato 

4) Mancini his the coach of italian football team   

5) Che cosa contiene un file con estensione "jpg"? 

 

TRACCIA NON ESTRATTA 

 

1) Il candidato esponga le funzioni del Sindaco 



2) In riferimento alle norme contenute nel TUA testo unico ambiente Dlgs 152/2006 e s.m.i., il 

candidato esponga il concetto di deposito temporaneo dei rifiuti e le modalità di effettuazione 

3) Il candidato illustri i primi interventi sulla scena di un sinistro stradale 

4) I have done my work excellently  

5) A quale scopo si usa la procedura denominata "backup"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


