
PROVA ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Tecnica e Vigilanza – Categoria D –
posizione economica D1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta
22 novembre 2022 ore 10,00

PROVA N. 1

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Quali sono le modalità di rilevamento su strada dell’eccesso di velocità.

2. Qual  è  la  disposizione  sul  tratto  di  strada  interessato,  della  segnaletica  verticale  nelle
postazioni mobili per il rilevamento della velocità.

3. Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, illustri il
candidato le definizioni  dei mezzi  pubblicitari,  lungo le strade provinciali  fuori dal centro
abitato.

4. Quali sono gli Organi di Governo della Provincia.



PROVA NON ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Tecnica e Vigilanza – Categoria D –
posizione economica D1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta
22 novembre 2022 ore 10,00

PROVA N. 2

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Quali sono le differenze tra il  rilevamento della velocità istantanea e quello della
velocità media.

2. Quale  documentazione,  a  seguito  dell’emissione  del  decreto  prefettizio,  deve
essere  predisposta  per  il  posizionamento  di  un  rilevatore  fisso  di  velocità
istantanea.

3. Quale  documentazione  necessita  per  ottenere  il  rilascio  dell’autorizzazione  al
posizionamento di un mezzo pubblicitario.

4. Quali sono gli atti della Provincia.



PROVA NON ESTRATTA

PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Tecnica e Vigilanza – Categoria D –
posizione economica D1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova scritta
22 novembre 2022 ore 10,00

PROVA N. 3

Il Candidato elabori sinteticamente i seguenti argomenti: 

1. Qual è la disposizione sul tratto di strada interessato,  della segnaletica verticale
nelle postazioni fisse per il rilevamento della velocità.

2. Quale  documentazione  deve  essere  redatta  per  addivenire  all’emissione  del
decreto  prefettizio  d’individuazione  dei  tratti  ove  consentito  il  posizionamento di
rilevatori fissi di velocità.

3. Quali  sono  le  competenze  della  Provincia  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  e
concessioni inerenti la viabilità stradale.

4. Quali sono le funzioni fondamentali di competenza della Provincia. 



PROVINCIA DI VERCELLI

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Tecnica e Vigilanza – Categoria D –
posizione economica D1 – da assegnare all’Area Viabilità.

Prova orale n. 1

25 novembre 2022 ore 10,00

1) Quali sono i limiti di velocità massima sulle varie tipologie di strade. PROVA ESTRATTA

2) Cosa si intende per segnaletica stradale. PROVA ESTRATTA

3) In base alle caratteristiche della strada, quali sono le principali limitazioni alla 
circolazione stradale. PROVA NON ESTRATTA

4) Cosa è il silenzio assenso nella Pubblica Amministrazione. PROVA ESTRATTA

5) Il concetto di Privacy (L. 196/2003). PROVA NON ESTRATTA

6) Che cos'è l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90. PROVA ESTRATTA

7) Cos'è il PSC. PROVA ESTRATTA

8) Chi è il CSE. PROVA ESTRATTA

9) Quali sono i soggetti principali coinvolti nella sicurezza L.81/08. PROVA NON ESTRATTA



10) Quali  comandi  devo  usare  per  eseguire  la  funziona  copia  e  incolla.  PROVA NON  
ESTRATTA

11) Se usando windows ho un blocco generale del sistema, quali tasti devo usare per provare 
a sbloccarlo. PROVA ESTRATTA

12) Che  estensione  hanno  rispettivamente  i  file  word,  excel,  adobe  acrobate.  PROVA  
ESTRATTA



PROVA NON ESTRATTA



PROVA ESTRATTA



PROVA ESTRATTA


