BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO”, CAT. C, P.E. C 1 DEL NUOVO ORDINAMENTO
PROFESSIONALE RISERVATO A SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 C. 1
Lett. a), b) d) DELLA L. 68/1999

TRACCE PROVE SCRITTE
Prima prova scritta

TRACCIA 1 – TRACCIA ESTRATTA
1. Premessi brevi cenni sugli organi del Comune il candidato si soffermi sulle competenze
della Giunta Comunale
2. Le fasi dell’Entrata
3. I vizi dell’atto amministrativo
4. Il piano triennale di prevenzione della corruzione
5. Premessi brevi cenni sulle fasi della procedura per la scelta del contraente, il candidato si
soffermi sulla determinazione a contrattare
TRACCIA 2
1. Premessi brevi cenni sugli organi del Comune il candidato si soffermi sulle competenze del
Consiglio Comunale
2. Premessi brevi cenni sui documenti programmatori dell’Ente locale, il candidato si soffermi
sul Bilancio di previsione
3. Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo
4. Responsabilità del dipendente pubblico
5. Criteri di scelta del contraente nell’ambito del Codice dei Contratti

TRACCIA 3
1. Premessi brevi cenni sugli organi del Comune il candidato si soffermi sulle competenze del
Sindaco
2. Premessi brevi cenni sui documenti programmatori dell’Ente locale, il candidato si soffermi
sul Piano Economico di Gestione
3. Principali differenze tra diritti soggettivi e interessi legittimi
4. I reati contro la pubblica amministrazione
5. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1

Seconda prova scritta

TRACCIA 1
Il candidato rediga una bozza di determinazione di impegno di spesa per l’acquisto di una
stampante, destinata agli uffici comunali, per un valore di circa 500,00 Euro
TRACCIA 2 - TRACCIA ESTRATTA
Il candidato rediga una bozza di atto di liquidazione relativamente ad una fattura di Euro
1.200,00 per l’acquisto di libri destinati alla biblioteca comunale.
TRACCIA 3
Il candidato rediga la proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativamente
all’approvazione di un protocollo di intesa con un’associazione di volontariato per un’iniziativa
culturale.

TRACCE PROVE ORALI

A
1. Le varie competenze in materia di Regolamenti comunali
2. Le varie tipologie di entrata e di spesa
3. La protezione dei dati personali nell’ambito dell’ambito dei procedimenti amministrativi
4.I principali diritti e doveri del dipendente pubblico
5. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
6. I vari programmi di posta elettronica
Autumn (or fall), more than being a simple precursor to winter, is one of the most beautiful and
exciting seasons. Spanning from 22 September to 21 December (technically, that is; snow will begin
to fall long before this latter date, in most parts of the country, leading many to classify the period
as winter) in the US, autumn is characterized by falling leaves, Halloween (on 31 October), and
Thanksgiving. During fall, traditional farmers harvest their produce, and the aforementioned falling
leaves change to gorgeous orange, red, and yellow colors; these colors are generally associated
with autumn itself, in turn.
B
1.Le varie tipologie di ordinanze del Comune
2.I documenti di programmazione dell’Ente Locale
3.Il responsabile di procedimento: responsabilità e funzioni
4.Che cosa di intende per Amministrazione Trasparente
5.Le varie fasi di una procedura di acquisto
6. Le varie tipologie di sistemi operativi
In the US, winter spans from 21 December to 20 March, and is, as one would expect, the coldest of
the four seasons. In the eastern, northern, and central portions of the country, winter snowfall can
be considerable; in the western and southern portions of the country, winter snowfall is highly
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unlikely, but temperatures nevertheless drop from their usual. Winter is most widely known for its
snow and the Christmas holiday, but it also boasts New Year's Eve (on December 31, in recognition
of the start of a new year) and other special days. Ice skating, sledding, ice hockey, and snowball
fights are commonly enjoyed winter activities.

C
1.Distinzione di funzioni tra organi politici e dirigenti
2.I principi contabili
3. Le fasi del procedimento amministrativo
4.I controlli interni
5. Modalità di scelta del contraente
6.I principali programmi di navigazione e motori di ricerca in Internet
Summer follows spring and spans from about 21 June to 22 September, in America. Summer is the
warmest, the longest, and (arguably) the liveliest of the four seasons; students from kindergarten
to college are given two or so summer months off from class, and to be sure, there are more young
individuals out and about during this season than any other. It's not uncommon to see shorts, tshirts, and sunglasses worn by those who're soaking up the summer's hot sun, and to stay cool,
many individuals crank the air conditioning, take a dip in a swimming pool, and/or explore the
ever-comforting ocean waves.
D
1.Lo Statuto Comunale
2.Le funzioni dei revisori dei conti
3.Le varie tipologie di accesso agli atti
4.Ruoli e responsabilità nell’ambito Di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente
5.I principi generali in materia di contratti pubblici
6.La gestione delle banche dati informatiche
Following winter, spring begins on 20 March and ends on either 20 June or 21 June, in the United
States (this date may vary slightly from year to year and hemisphere to hemisphere). For most,
spring is a time of "thawing," when the cold and snow of the winter are replaced by sunshine,
reasonable temperatures, green grass, and more. It is also the season wherein previously dormant
bees and butterflies reemerge, and when birds become more active.

Il Presidente della Commissione
Dott.Fausto Galimberti
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