
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI   PER LA COPERTURA DI 19 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C   

Criteri di valutazione della prova scritta.

Viene stabilito che la prova scritta sarà effettuata attraverso la somministrazione di 4 quesiti
a risposta sintetica.  I quesiti verteranno sulle materie indicate all'art. 6 del bando di concorso,
come sopra indicato. 

La prova scritta si intenderà superata se verrà raggiunto il  punteggio minimo di 63/90 e
l’ammissione  alla  prova  orale  sarà  subordinata  al  raggiungimento,  nella  prova  scritta,  del
punteggio minimo. La durata della prova viene fissata in due ore. 

Le  risposte  sintetiche  della  prova  scritta  saranno  valutate  sulle  voci  che  seguono e  che
pesano  in  modo  uguale:  la  conoscenza  della  materia  proposta  dalla  traccia,  la  bontà  e  la
pertinenza dei contenuti dell'elaborato, la chiarezza espositiva, la struttura logica e la sequenza
dei ragionamenti sviluppati, la completezza della trattazione dell'argomento. Non è richiesta la
puntuale citazione dei riferimenti normativi ma laddove inseriti dal candidato, si richiede che
l'indicazione delle norme sia precisa e corretta.

Dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura
sia tale da consentire la leggibilità dell'elaborato. Si ritengono scontate, al fine del giudizio finale,
la correttezza formale, sia grammaticale che lessicale.

Il voto finale sarà attribuito sul complesso delle risposte.

Criteri di valutazione della prova orale

Si  stabilisce  che  ai  candidati  siano  sottoposte  tre  domande  ciascuno che  loro  stessi
estrarranno    a  sorte;  le  domande  verteranno  sulle  materie  indicate  nel  bando  di  concorso.
Successivamente ciascun candidato verrà sottoposto alla prova di lingua inglese come indicato
nel bando di concorso. Al termine di tale prova i concorrenti verranno sottoposti ad una prova
inerente la loro conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche da ufficio più
diffuse (elaboratori di testi e di fogli di calcolo).

In merito  ai  criteri  di  valutazione della prova orale la  Commissione stabilisce che  verrà
valutata  la  conoscenza  della  materia,  la  chiarezza  espositiva,  la  capacità  di  ragionamento  e
l'abilità nel creare collegamenti sistematici tra le varie materie e discipline afferenti il concorso.

Tracce prova scritta

Prova n. 1:

1. Organizzazione  del  Comune  con riferimento  alla  normativa  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro.

2. Il candidato descriva il procedimento di insediamento di una grande struttura di vendita.



3. Titolare, Responsabile ed incaricato nel trattamento dei dati delle persone fisiche.

4. La comunicazione  preliminare  di  motivi  ostativi  al  favorevole  accoglimento  dell'istanza
nella legge 241/1990.

Prova n. 2:

1. Il  candidato  illustri  sinteticamente  il  principio  della  competenza  finanziaria  potenziata
introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011.

2. I Dispositivi di Protezione Individuale: previsione, assegnazione, utilizzo.

3. Il  Comune  riceve  una  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativo  ad  un  esposto  in  materia
urbanistico-edilizia. Il candidato descriva l'istruttoria fino alla definizione.

4. Le relazioni sindacali alla luce del vigente CCNL di Comparto.

Prova n. 3:

1. Il candidato descriva il ciclo di gestione della performance.

2. Il candidato, dopo aver brevemente illustrato le tipologie dei pareri dei responsabili dei
servizi, si soffermi successivamente sul parere di regolarità tecnica.

3. Il candidato illustri sinteticamente la disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi
all'albo  pretorio  on  line  anche  alla  luce  dei  principi  in  materia  di  trasparenza
amministrativa.

4. Il candidato illustri sinteticamente il rapporto tra il procedimento penale e il procedimento
disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Tracce prova orale

1. I sistemi di prevenzione della corruzione

2. I poteri e le competenze del consiglio comunale

3. I documenti di programmazione degli enti locali

4. Il reato di corruzione

5. Il reato di concussione

6. I pareri interni sugli atti dell'ente locale

7. I doveri del pubblico dipendente

8. Normativa sulla tutela dei dati personali

9. La riserva di legge

10. Il trattamento dei dati delle persone fisiche

11. La distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione



12. Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti

13. Il diritto di accesso civico generalizzato e accesso ex lege 241/90

14. Le fonti di entrata del comune

15. Il decreto legge

16. Il decreto legislativo

17. Il reato di peculato

18. I compiti del responsabile del procedimento

19. Il sindaco quale capo dell'amministrazione e ufficiale di governo 

20. Le fonti del diritto

21. I principali delitti dei pubblici ufficiali contro la pa

22. Il procedimento di revisione costituzionale

23. Le fasi di gestione della spesa

24. Le fasi di gestione delle entrate

25. La conferenza di servizi

26. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

27. Il ciclo di gestione della performance

28. La performance individuale e organizzativa

29. Indici e indicatori del piano delle performance

30. Le competenze della giunta comunale

31. Il peg e pdo

32. Gli strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo

33. Normativa sulla tutela dei dati delle persone fisiche

34. La responsabilita' dirigenziale

35. I contratti collettivi nazionali e integrativi 

36. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti 

37. Il procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti

38. La nullita' del provvedimento amministrativo

39. Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo



40. Pubblicazione degli atti amministrativi all'albo pretorio on line anche alla luce dei principi
in materia di trasparenza amministrativa

41. I dispositivi di protezione individuale

42. Le relazioni sindacali alla luce del vigente ccnl di comparto 

43. Statuti e regolamenti comunali 

44. Le forme associative 

45. Attribuzioni del consiglio e della giunta 

46. Competenze del sindaco

47. Potere di ordinanza 

48. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale 

49. Cosa sono gli uffici di staff del sindaco? 

50. La disciplina dei controlli interni 

51. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

52. I principi del bilancio

53. Il piano esecutivo di gestione

54. Il documento unico di programmazione 

55. Le fasi dell’entrata

56. Le fasi della spesa

57. I residui (cosa sono? riaccertamento ordinario e straordinario)

58. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio 

59. Il servizio di tesoreria 

60. Organo di revisione economico finanziaria

61. Conferimento funzioni dirigenziali e funzioni e responsabilità della dirigenza

62. Cosa si intende per dispositivo di protezione individuale

63. Gli atti amministrativi del comune 

64. Cosa si intende per commercio su area pubblica?

65. Regali, compensi e altre utilita' nel codice di comportamento

66. Principi  generali  cui  i  dipendenti  pubblici  devono  attenersi  in  base  al  codice  di
comportamento



67. Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio. caratteristiche e differenze

68. Comunicazione  degli  interessi  finanziari  e  dei  conflitti  d'interesse   nel  codice  di
comportamento

69. Quali  sono  le  regole  che  i  dipendenti  pubblici  devono  osservare  nel  rapporto  con  il
pubblico in base al codice di comportamento?

70. Regole  di  comportamento  per  la  stipula  contratti  ed  altri  atti  negoziali  nel  codice  di
comportamento

71. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

72. La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

73. Quali sono i tipi di accesso oggi esistenti e le loro caratteristiche? (civico, generalizzato,
documentale)

74. Trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti

75. Il documento unico di programmazione

76. Annullamento in regime di autotutela

77. Mobilità, comando e distacco nel pubblico impiego

78. La somministrazione di alimenti e bevande

79. Modalità di accesso al pubblico impiego

80. La segnalazione certificata di inizio attivita'

81. Le assunzioni di personale a tempo determinato

82. Il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

83. Forme e termini del procedimento disciplinare

84. Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

85. Il ruolo del preposto in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

86. Licenziamento disciplinare

87. Abuso di ufficio

88. La mancata conclusione del procedimento, conseguenze

89. Ruolo e funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive

90. Le pari opportunità e in particolare il comitato unico di garanzia

91. I contratti collettivi nazionali e integrativi

92. Requisiti morali e professionali



93. Cosa si intende quando si parla di separazione di poteri tra organi elettivi e gestionali?

94. Effetti della decisione assunta in conferenza dei servizi

95. La comunicazione preliminare di motivi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza

96. La relazione annuale sulla performance

97. Il responsabile del procedimentI: ruolo, compiti, obblighi di astensione

98. Il sistema delle relazioni sindacali negli enti locali

99. La potesta' legislativa dello stato e delle regioni

100. Connessioni fra legge sul procedimento amministrativo e  normativa sulla tutela dei 
dati personali

101. I permessi retribuiti previsti dal ccnl enti locali

102. Le forme speciali di vendita al dettaglio

103. Categorie di dati personali e connessioni con i relativi trattamenti

104. La costituzione del rapporto di lavoro

105. Il piano esecutivo di gestione e il piano degli obiettivi

106. Esercizio del potere disciplinare negli enti locali

107. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

108. La conferenza dei servizi istruttoria

109. Il testo unico commercio: presupposti e disciplina

110. I livelli di contrattazione del comparto enti locali

111. Le fasi del procedimento amministrativo ad istanza di parte

112. Titolare e responsabile trattamento dati delle persone fisiche

113. Obblighi dei dipendenti del comparto enti locali, conseguenze nei casi di accertata 
violazione

114. La sospensione cautelare del dipendente

115. I controlli interni nell'ente locale

116. La normativa sulla trasparenza nella p.a.

117. Gli istituti del distacco e del comando negli enti locali

118. Obblighi di astensione del responsabile del procedimento

119. Il bilancio del comune



120. Il comitato unico di garanzia


