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QUESITO 
 

Si richiedono alcune delucidazioni in merito alle materie d’esame indicate nel 

bando di concorso per un posto di agente di polizia municipale: 

 

1) per "elementi di diritto costituzionale" si intende tutti gli articoli della 

costituzione, una parte di essa? I primi 13? 

2) per "elementi di diritto amministrativo" vi sono determinate parti del TUEL a 

cui ci si riferisce? O altre fonti normative? O il TUEL tutto? 

3) qual'è la fonte normativa di riferimento per "elementi di diritto di pubblica 

sicurezza in relazione alle funzioni dell'agente di polizia locale"? 

4) qual'è la fonte normativa di riferimento in merito a "norme in materia di polizia 

edilizia, ambientale e disciplina del commercio e annonaria"? 
 

RISPOSTA 
 

In risposta alle questioni poste evidenziate si rappresenta quanto segue. 

Con l'espressione "Elementi di diritto costituzionale" si fa riferimento all'intero 

diritto costituzionale: bisogna analizzare i concetti chiave di ciascun istituto 

facente parte della materia. 

Con l'espressione "Elementi di diritto amministrativo" si fa riferimento all'intero 

diritto amministrativo: bisogna analizzare i concetti chiave di ciascun istituto 

facente parte della materia, in relazione in particolare alle tematiche già 

menzionate nell'ambito del bando e che di seguito si riportano: "atti e 

provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e 

procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy ed attività 

contrattuale della pubblica amministrazione". 

Si precisa inoltre che, alla luce del bando, occorre analizzare anche l'ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali (d. lgs. 267/2000), che rileva 

quale materia a se stante. 

Le fonti normative concernenti gli "Elementi di diritto di pubblica sicurezza in 

relazione alle funzioni dell'agente di polizia municipale" sono la l. 689/1981, il d. 

lgs. 285/1992 e la l. 65/1986. 

Le fonti normative concernenti la polizia edilizia, ambientale e la disciplina del 

commercio e annonaria sono rispettivamente: 

• DPR 380/2001; 

• d. lgs. 152/2006; 

• d. lgs. 114/1998 e s.m.i., l. 59/2010, DPR 160/2010 e s.m.i., l. reg. Veneto 

29/2007 e s.m.i., l. reg. Veneto 10/2001 e s.m.i., l. reg. Veneto 11/2013 e 

s.m.i.. 


