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- PROVA ORALE N. 1 – 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti:  

1. Elezione del consiglio comunale e sue competenze  

 

2. Il controllo di un pubblico esercizio 

 

3. Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile   

 

4. Reato di peculato  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta.  

1. Come posso creare un file di word sul desktop? 

a) Clicco con il tasto destro in un punto vuoto del desktop – scelgo “nuovo” e dal menù a 

tendina e clicco su “documento di Microsoft office word” 

 

b) Clicco con il tasto sinistro in un punto vuoto del desktop e mi appare in automatico il 

nuovo “documento di Microsoft office word” 

 

c) Digito sulla tastiera “nuovo file di word” e sul desktop si crea in automatico un nuovo 

file di word 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

           PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca 

alla commissione in lingua italiana. 

  

READ AND TRANSLATE 

1. Once upon a time there was a sweet little girl. Everyone who saw her liked her, but most of 

all her grandmother, who did not know what to give the child next.  
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- PROVA ORALE N. 3 – 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

1. Compiti e funzioni della giunta comunale 

  

2. Controllo di un cantiere edile 

 

3. Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni 

 

4. Funzioni e compiti della polizia giudiziaria 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

 

3. Quale combinazione di tasti si usa per "tagliare" e "incollare" una parola in un testo? 

 

a) In un punto qualsiasi del testo clicco contemporaneamente sui tasti Alt+Canc  

 

b) Doppio clic all’inizio della parola che voglio tagliare – premo contemporaneamente i 

tasti Ctrl+X - posiziono il cursore dove voglio incollare la parola cliccando sul tasto 

sinistro – premo contemporaneamente i tasti Ctrl+V 

 

c) Posiziono il cursore sulla parola che voglio tagliare – clicco contemporaneamente sui 

tasti Ctrl+T+ I 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca alla 

commissione in lingua italiana. 

READ AND TRANSLATE 

2. One day her mother said to her: "Come Little Red Riding Hood. Here is a piece of cake and a 

bottle of wine.  
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- PROVA ORALE N. 4 – 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

1. Lo “Statuto Comunale”  

 

2. Controllo di un esercizio di vicinato 

 

3. Segnaletica stradale  

 

4. Reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

 

4. Quale combinazione di tasti si usa per "copiare" e "incollare" una riga di un testo? 

 

a) In un punto qualsiasi della riga di testo clicco sul tasto C – mi sposto nel punto dove 

voglio incollare la riga e clicco sul tasto I 

 

b) Tenendo premuto il tasto sinistro evidenzio la riga -  clicco nuovamente e tengo premuto 

il tasto sinistro sulla riga appena evidenziata e premo il tasto I    

 

c) Triplo clic all’inizio della riga che voglio copiare – premo contemporaneamente i tasti 

Ctrl+C - posiziono il cursore dove voglio incollare la riga cliccando sul tasto sinistro – 

premo contemporaneamente i tasti Ctrl+V 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca alla 

commissione in lingua italiana. 

READ AND TRANSLATE 

3. Take them to your grandmother. She is sick and weak, and they will do her well. Mind your 

manners and give her my greetings.  
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- PROVA ORALE N. 5 – 

 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

1. I Regolamenti comunali  

 

2. Controllo di un’attività di vendita su suolo pubblico (mercato) 

 

3. Sanzioni accessorie in generale 

 

4. Accertamenti urgenti e sequestro 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

5. Quali tra le seguenti non sono estensioni di un file di testo e a cosa fa riferimento 

l’estensione “.dot?”  

 

a) DOCX – DOT – ODT – PDF –  XML. L’estensione “.dot” è relativa a un file utilizzato 

come database 

 

b) PDF – RFT – DOC – DOTM – TXT. L’estensione “.dot” è relativa a un file utilizzato 

come modello di foglio di calcolo 

 

c) XLS – HTML – PPTX – ODP – ODS. L’estensione “.dot” è relativa a un file utilizzato 

come modello di word 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca alla 

commissione in lingua italiana. 

 

READ AND TRANSLATE 

4. Behave yourself on the way, and do not leave the path, or you might fall down and break the 

glass, and then there will be nothing for your sick grandmother."  
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- PROVA ORALE N. 6 – 

 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

1. Funzioni e qualifiche della polizia locale  

 

2. I titoli abilitativi nell’attività edilizia  

 

3. Limiti di velocità  

 

4. La comunicazione della notizia di reato 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

 

6. Come posso “giustificare” il testo di una pagina? 

 

a) Clicco all’inizio del testo e tengo premuto il tasto sinistro del mouse (o del touchpad) -

scorro per selezionare tutto il testo – rilascio il tasto sinistro e quindi clicco sul comando 

“giustifica” nella barra degli strumenti 

 

b) In un punto qualsiasi della pagina di testo clicco sul tasto G 

 

c) Clicco all’inizio del testo – premo contemporaneamente i tasti Ctrl+G 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca alla 

commissione in lingua italiana. 

READ AND TRANSLATE 

5. Little Red Riding Hood promised to obey her mother. The grandmother lived out in the woods, 

a half hour from the village.  
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- PROVA ORALE N. 7 – 

 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

 

1. Diritto di accesso agli atti amministrativi  

 

2. Le vendite straordinarie 

 

3. La patente a punti  

 

4. Denuncia e querela 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    PROVA DI INFORMATICA: 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

 

7. Come posso formattare in grassetto una riga di testo? 

 

a) In un punto qualsiasi della riga di testo clicco sul tasto G 

 

b) Tenendo premuto il tasto sinistro evidenzio la riga -  rilascio il tasto sinistro del mouse e 

clicco sul tasto con il “pennello” nella barra degli strumenti  

   

c) Triplo clic col tasto sinistro del mouse all’inizio della riga  – premo contemporaneamente  

i tasti Ctrl+G (oppure clicco sull’apposito comando nella barra degli strumenti) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca alla 

commissione in lingua italiana. 

READ AND TRANSLATE 

6. When Little Red Riding Hood entered the woods a wolf came up to her. She did not know 

what a wicked animal he was, and was not afraid of him.  
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- PROVA ORALE N. 8 – 

 

*Il candidato illustri i seguenti argomenti: 

1. Diritti e doveri del dipendente comunale  

 

2. Definizione di rifiuto e classificazione dei rifiuti 

 

3. Uso del casco e delle cinture di sicurezza  

 

4. Nozione di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio ed esercente un servizio di 

pubblica necessità  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROVA DI INFORMATICA: 

 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce la domanda sotto riportata comunichi alla 

commissione quale è tra le 3 la risposta che ritiene corretta, indicandone la lettera e leggendo 

ad alta voce la relativa risposta. 

 

8. Come posso formattare in corsivo un paragrafo di testo? 

 

a) In un punto qualsiasi del paragrafo clicco sul tasto C 

 

b) Tenendo premuto il tasto sinistro evidenzio il paragrafo -  rilascio il tasto sinistro e clicco 

sull’apposito tasto (comando) nella barra degli strumenti    

 

c) Triplo clic col tasto sinistro all’interno del paragrafo  – tasto Ctrl+C 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROVA DI LINGUA STRANIERA (inglese): 

 

*Il candidato dopo aver letto ad alta voce il testo sotto riportato in lingua inglese lo traduca 

alla commissione in lingua italiana. 

READ AND TRANSLATE 

7. "Good day to you, Little Red Riding Hood." - "Thank you, wolf." - "Where are you going so 

early, Little Red Riding Hood?" "To grandmother's."  

 

 


