
COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. La partecipazione procedimentale.

2. La potestà statutaria e regolamentare dei comuni.

3. l diritti dei consiglieri comunali.

4. l criteri di aggiudicazione delle procedure di gara.

5. Il candidato illustri in sede di riaccertamento ordinario dei residui

dell'esercizio 2021 la cancellazione, il mantenimento o la reimputazione
della spesa dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 con riferimento alle
seguenti fattispecie:

a. acquisto di un impianto audio per il teatro comunale: la consegna,
originariamente prevista per il 01/12/2021, è slittata al 01/02/2022 a seguito
prolungato sciopero nazionale dei trasportatori;

b. impegno 2021 per un ciclo di visite guidate alla pinacoteca comunale: il
servizio non è stato effettuato causa impedimento di legge ma
l'Amministrazione sta valutando se riproporlo nel 2022;

c. manutenzione ordinaria di un'immobile: il lavoro è stato svolto

integralmente nel 2021 ma l'amministrazione ha sospeso il pagamento in
quanta ha contestato formalmente alla ditta alcuni aspetti tecnici di una
parte dei lavori svolti e a febbraio 2022 è ancora in attesa di un riscontro;

d. incarico per spese legali: nell'esercizio 2021 è stata impegnata la spesa per
il conferimento di un incarico ad un legale esterno per un patrocinio legale,
ma la trattazione della causa, originariamente prevista a aprile 2021 , è stata
rimandata a dicembre 2021 e pertanto il legale non ha potuto nell'esercizio
emettere fattura elettronica.
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COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2021

1. Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

2. Le responsabilità del dipendente pubblico.

3. Le competenze del Sindaco.

4. La determina a contrarre.

5. L'uffìcio tecnico fa presente che nell'ambito dell'appalto di gestione calore
della sede municipale 2022-2023, il consumo 2022 è stato inferiore di 5.000
a quanto stanziato ed impegnato a bilancio. Parimenti, stima che nel 2023
sarà necessario un incremento di € 5.000 e chiede un'integrazione degli
stanziamenti.

Quale delle seguenti affermazioni è corretta:
a. bisogna ridurre lo stanziamento del 2022 e utilizzare tale economia per

incrementare lo stanziamento 2023;
b. bisogna incrementare lo stanziamento 2023, indipendentemente da come

si opera nel 2022;
c. non serve effettuare variazioni in quanto la minor spesa del 2022 è

integralmente compensata con la maggior spesa del 2023;
d. bisogna ridurre immediatamente lo stanziamento 2022 in quanto esercizio

corrente, ed incrementare il 2023 in sede di predisposizione del nuovo
bilancio.
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COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. Il responsabile del procedimento amministrativo.

2. Le funzioni della dirigenza ed il conferimento di funzioni dirigenziali.

3. La prima seduta del consiglio comunale.

4. Le procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi.

5. Un ente ha necessità di finanziare un'opera di investimento di € 200.000,00
la cui realizzazione è prevista in due annualità (€ 100.000 nel 2022 e €
100.000nel2023).
Quale delle seguenti ipotesi pratiche di finanziamento dell'investimento è
corretta:

a. applicazione di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per €
100.000 nel 2022 ed € 100.000 nel 2023;

b. applicazione di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per €
200.000 nel 2022, con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per €
100.000;

c. Assunzione di due mutui entrambi di € 100.000: uno nel 2022 ed uno nel
2023

d. Assunzione di un mutuo per € 200.000 nel 2022, con attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato per € 100.000.
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COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. l principali adempimenti del Comune in materia di privacy in seguito
all'entrata in vigore del GDPR.

2. Il Consiglio comunale: competenze, organizzazione e funzionamento.

3. Le delibere e le determine dei comuni.

4. Le procedure di scelta del contraente.

5. Il Comune ha la necessità di finanziare il servizio di cura del verde pubblico
per il periodo 01/10/2022-31/12/2022 per €4.000,00.
Quale delle seguenti procedure di finanziamento della spesa è corretta:

a. prelievo dal fondo di riserva;
b. applicazione di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente;
c. assunzione di un mutuo;
d. storno di fondi da diverso capitolo della medesima missione e programma;
e. variazione di bilancio da capitolo di una diversa missione.
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COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

• .̂ Le concessioni c.d. reali di beni pubblici e i contratti di diritto comune per
l'utilizzo di immobili comunali.

(^ Gli uffici di supporto agli organi di dirczione politica, ex articolo 90 del D.Lgs.
^ 267/2000 e gli incarichi a contratto, ex articolo 110 del D.Lgs. 267/2000.

^. La partecipazione popolare negli enti locali.

[. La programmazione e la progettazione di un servizio.

^ L'Ufficio sport ha necessità di acquistare del materiale di consumo per le
pulizie del Palazzetto dello Sport. L'attuale bilancio presenta stanziamenti
sufficienti nella corretta missione e programma, però al macroaggregato 4
(trasferimenti correnti) e non al macroaggregato 3 (acquisto di beni e
servizi).
Quale delle seguenti procedure è corretta:

a. l'Ufficio può in autonomia compensare tra i due macroaggregati in quanto
appartenenti alla stessa missione e programma;

b. l'Ufficio può in autonomia compensare tra i due macroaggregati in quanto
appartenenti alla stessa missione e programma, ma solo se gli stanziamenti
non erano assegnati ad altro ufficio;

c. l'Ufficio deve chiedere in ogni caso alla Giunta una variazione tra macro
aggregati;

d. l'Ufficio deve adottare un prelievo dal fondo di riserva in quanto non può
operare sui capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti.
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COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. l provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale e di sindaco.

3. l controlli interni ed esterni dei comuni.

4. Le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

5. Il candidato verifìchi a quale o quali esercizi finanziari deve essere imputata
l'entrata nelle seguenti fattispecie:

a. una locazione attiva dell'Ente locale per il periodo 01/12/2021-30/11/2022,
con pagamento anticipato;

b. proventi da avvisi di accertamento TARI emessi nel 2020 ed incassati nel
mese di luglio 2021;

c. proventi IMU 2021 riscossi a gennaio 2022;
d. provento da cessione di un terreno con asta pubblica aggiudicata il

15/12/2021 e con rogito notarile e pagamento il 15/01/2022.
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