
PROVA A –   non estratta  

1. Descrivere in cosa consiste l’ammenda e quale violazione punisce.

2. Descrivere le principali violazioni stabilite all’interno delle aree protette dalla L.R. 29
giugno 2009, n. 19 e s.m.i.

3. Cosa si intende per specie endemica? Il candidato descriva le caratteristiche di una
specie endemica e citi uno o più esempi di specie endemica vegetale e animale 
presente in Piemonte.

4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: gli obblighi del preposto quali sono? All’interno di un ente 
pubblico chi può essere preposto per la sicurezza?

5. Elencare le fonti del diritto secondo la relativa gerarchia, precisando sinteticamente
le principali connotazioni.

6. Cosa  è  una  Zona  Speciale  di  Conservazione  e  come  sono  disciplinate  la  sua
gestione e pianificazione ai sensi della  L.R. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.. 



PROVA B –   non estratta  

1. In che modo va contestata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 della L.
24 novembre 1982, n. 689?

2. Quali tipi di sequestro sono stabiliti dal codice penale, come si procede, quali sono
gli  elementi  essenziali  del  verbale,  quando  deve  essere  trasmesso  e  a  quale
Autorità.

3. Cosa si  intende per specie esotica? Qual é la differenza tra una specie esotica
naturalizzata  e  una  specie  esotica  invasiva?  Citare  esempi  del  territorio
piemontese.

4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: Documento di valutazione dei rischi (DVR) se ne descrivano 
brevemente:
◦ le caratteristiche ed il contenuto

◦ a chi la norma attribuisce la competenza della valutazione, tra datore di lavoro, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentante dei 
lavoratori; indicare se si tratta di attività delegabile.

5. L’invalidità dell’atto amministrativo: indicare presupposti e conseguenze.

6. Si descriva cosa è la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art 43 L.R. 19/09 e s.m.i.



PROVA C – ESTRATTA

1. Quali sono i passaggi formali che l’ufficiale di polizia giudiziaria deve fare a fronte
della conoscenza di una ipotesi di reato.

2. Descrivere le principali sanzioni penali in materia di attività venatoria stabilite dalla
L. 157/1992.

3. Il  candidato scelga un habitat  forestale  di  interesse comunitario  o prioritario  del
territorio  piemontese e ne descriva  le  peculiarità  e  la  distribuzione sul  territorio
regionale.

4. Quali sono i principali obblighi prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) per la gestione delle emergenze ? 

5. Si descrivano la differenza, le modalità di esercizio, i limiti riferiti al diritto di accesso
agli atti ai sensi della L 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell’art 5 D.Lgs. 33/2013 (accesso
civico generalizzato, FOIA)

6. Rete ecologica regionale:  da quali  aree è composta ai  sensi  dell’art  2 della LR
19/09 e s.m.i.?

Il Presidente della Commissione 
dr. Michele Ottino

FIRMATO IN ORIGINALE


