BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 17 POSTI IN PROFILO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL NUOVO
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
PROVA ORALE – TRACCE
(in grassetto le domande estratte)
5 novembre 2020
Domande gruppo 1
1.

L’annullabilità dell’atto amministrativo

2.

La nullità dell’atto amministrativo

3.

L’accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013

4.

L’accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990

5.

La conferenza di servizi

6.

Conflitto di interessi e obbligo di astensione del pubblico dipendente

7.

Le modalità di affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria

8.

Il responsabile unico del procedimento nel codice dei contratti

9.

Funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni gestionali: competenze e distinzioni

10. Il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza : attori e contenuti
11. Le modalità di accesso al pubblico impiego
12. Le fasi nella procedura di affidamento dei contratti pubblici
13. Il principio di esclusività del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
14. La conclusione del procedimento amministrativo: termini e responsabilità
15. I criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici
Domande gruppo 2
A. Iter e tempistiche di predisposizione del DUP
B. I pareri obbligatori dell’organo di revisione economico-finanziaria
C. Le funzioni del segretario comunale/provinciale
D. Le ipotesi di scioglimento dell’organo consiliare
E. Il fondo di riserva: limiti ed utilizzo
F. Le competenze ed i termini in materia di variazioni di bilancio
G. Gli agenti contabili e gli adempimenti connessi
H. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

I.

I controlli di regolarità amministrativo-contabili

J.

L’impignorabilità delle somme a disposizione dell’ente locale

K. Le ordinanze sindacali e dirigenziali
L. I controlli esterni sull’ente
M. I contenuti le funzioni del Piano esecutivo di gestione
N. Le forme associative dei comuni
O. La surroga dei consiglieri

6 novembre 2020
Domande gruppo 1
1.

La segnalazione certificata di inizio attività

2.

Il silenzio dell’amministrazione

3.

L’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013

4.

L'autotutela amministrativa e la revoca

5.

I requisiti dell’operatore economico nel codice dei contratti

6.

Il subappalto

7.

Caratteristiche e funzioni delle posizioni organizzative

8.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

9.

Cause di licenziamento del pubblico dipendente

10. Bilanciamento tra diritto d’accesso agli documenti amministrativi e protezione dei dati personali
Domande gruppo 2
A.

Le cause di incompatibilità del Sindaco

B.

Le aziende speciali e le istituzioni

C.

L’esercizio provvisorio e gestione provvisoria

D.

I residui nella contabilità dell’ente

E.

Il ricorso all’indebitamento da parte dell’ente locale

F.

I postulati dell’universalità e dell’integrità del bilancio

G.

Le funzioni della giunta con particolare riguardo agli aspetti organizzativi dell’ente

H.

I debiti fuori bilancio per gli acquisti irregolari

I.

Il risultato di amministrazione

J.

Le funzioni del sindaco in qualità di capo dell’amministrazione
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Silvia Pavanello
(Originale firmato agli atti)

