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Concorso per 115 assistenti area tecnica Regione Lazio. Manuale completo per la
preparazione alla prova preselettiva scritta e orale del corso-concorso 115 assistenti area
tecnica servizio NUE 112Quiz per il concorso. 115 assistenti area tecnica Regione
LazioConcorso 115 assistenti tecnici regione Lazio. KitConcorso per 115 assistenti area
tecnica Regione Lazio. Quiz per la prova preselettiva-Manuale per la prova preselettiva e
scrittaIl concorso nel comune e nelle provincia per l'area amministrativa degli enti
localiMaggioli EditoreIl concorso per collaboratore professionale e istruttore. Manuale completo
per la prova scritta e orale per le categorie B e C negli Enti localiMaggioli EditoreL'educatore
nell'asilo nido. Manuale per la preparazione ai concorsi e l'aggiornamento
professionaleMaggioli EditoreSessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e
quesiti per la preparazione della prova preselettiva e delle prove scritte e oraliMaggioli
EditoreGOVERNOPOLI SECONDA PARTEDEMOCRAZIA INESISTENTE E MALGOVERNO
COME ESEMPIO DI MORALITA'Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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In questoCon
modo
il successoDiè Simulazione
assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Questo Compendio costituisce il manuale completo degli insegnamenti di base
richiesti nel concorso pubblico per 1052 vigilanti custodi indetto dal MIBAC e di
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prossimo svolgimento. In particolare il Compendio, in una sintesi chiara ed
accessibile, fornisce gli argomenti utili per affrontare sia la prova preselettiva, sia
le prove scritta ed orale previste dal bando. Si tracceranno dunque le nozioni di
base di diritto del patrimonio culturale (con riferimento al Codice dei beni culturali
ed ambientali), per passare poi al pensiero giuridico, con attenzione al diritto
amministrativo, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, con la
profilazione e struttura del MIBAC, al rapporto di pubblico impiego; al diritto
penale con attenzione ai reati contro la pubblica amministrazione, alla normativa
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della privacy, fino alle nozioni di
informatica di base. Sono inclusi, infine, alcuni cenni di giustizia amministrativa.
Ogni sezione è naturalmente aggiornata ai più recenti dettati normativi. Ai
candidati tutti, come sempre, l'augurio delle Edizioni STUDIOPIGI, di una
proficua collaborazione e di una felice conclusione delle prove concorsuali.
Il presente volume vuol essere un’efficace guida per orientare il candidato ad
organizzare lo studio per la preparazione alla prova preliminare del concorso per Vice
Ispettori nella Polizia di Stato. Dopo avere fornito indicazioni circa i compiti del corpo, la
struttura e l’organizzazione dello stesso, la figura professionale dell’Ispettore e i
requisiti per l’accesso al concorso, sono state riportare le sintesi delle materie del
programma, i questionari monotematici con risposte ai quesiti commentati e le
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inerenti:
Costituzionale,
Diritto Penale,
Diritto Processuale
Penale, Diritto Civile, Diritto Amministrativo e la Legislazione in materia di Pubblica
Sicurezza. Nell’ultima parte sono trattati gli accertamenti fisio-psico-attitudinali con
particolare riguardo alla spiegazione dei principali test di personalità (MMPI,
Rorschach, Z test, Taleia 400A, Biografico, ecc.) e alla descrizione del colloquio con lo
psicologo.
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