
 

CONCORSO PUBBLICO  
per la copertura di 2 posti nel profilo di  

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE (Cat. D1) 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
La commissione ha attribuito un voto complessivo derivante dalla valutazione delle capacità dimostrate sotto 
l’aspetto della conoscenza, della sintesi, della chiarezza espositiva e della esaustività dell’argomento trattato. 
 
 

TRACCE DELLE PROVE SCRITTE 
 
Busta ESTRATTA - Prova n. 2 
 
Quesiti: 

1. Tutte le pubbliche amministrazioni devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la 
sostenibilità del debito, nell'osservanza delle norme della Unione Europea in materia economico-
finanziaria. In proposito, tratti il candidato i diversi aspetti e le modalità applicative del cosiddetto 
"Pareggio di Bilancio". 

2. La Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione ricomprende, nella sua parte finale, 
importanti atti programmatori. Indichi il candidato quali e ne descriva i contenuti e le finalità. 

3. Definisca il candidato il concetto di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 
50/2016 e illustri i casi in cui, nell'ambito di una gara, non è consentito ricorrere a tale procedura. 

4. Tratti il candidato del reato di Concussione. 
5. Annullabilità dell'atto amministrativo. 

 
 
Prove NON ESTRATTE 
 
Prova n. 1 - Quesiti 

1. Tutte le pubbliche amministrazioni devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la 
sostenibilità del debito, nell'osservanza delle norme della Unione Europea in materia economico-
finanziaria. In proposito, tratti il candidato i diversi aspetti e le modalità applicative del cosiddetto 
"Pareggio di Bilancio". 

2. Nella Missione 20 dello schema di bilancio di previsione sono presenti accantonamenti a Fondi di 
diversa natura e finalità. Ne descriva il candidato le diverse tipologie e modalità di utilizzo. 

3. Illustri il candidato la procedura che il Comune non capoluogo di Provincia deve seguire per affidare 
il servizio di pulizia degli immobili comunali per un periodo di 3 anni, ipotizzando che la spesa annua 
ammonti ad €. 50.000,00 oneri fiscali esclusi. 

4. Tratti il candidato del reato di Peculato. 
5. Ammissibilità delle azioni possessorie nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

 
Prova n. 3 - Quesiti 

1. Tutte le pubbliche amministrazioni devono perseguire l'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la 
sostenibilità del debito, nell'osservanza delle norme della Unione Europea in materia economico-
finanziaria. In proposito, tratti il candidato i diversi aspetti e le modalità applicative del cosiddetto 
"Pareggio di Bilancio". 

2. Uno dei dati più importanti del Rendiconto della Gestione è il Risultato di Amministrazione: ne illustri 
il candidato le modalità di calcolo e la sua composizione. 

3. Illustri il candidato la procedura che la Stazione Appaltante deve seguire allorquando – nell'ambito 
della valutazione delle offerte – venga verificata la presenza di offerte anormalmente basse. 

4. Tratti il candidato del reato di Corruzione. 
5. La discrezionalità nella Pubblica Amministrazione – Limiti e rimedi. 

 


