
COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. La discrezionalità amministrativa e la motivazione del provvedimento
amministrativo.

2. Gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei comuni.

3. Status e i doveri degli amministratori locali.

4. Le garanzie per la partecipazione alla procedura di gara e le garanzie
definitive.

5. Il candidato verifichi a quale o quali esercizi finanziari deve essere imputata
la spesa nelle seguenti fattispecie:

a. noleggio di un macchinario per il periodo 01/10/2022-30/09/2023, con
pagamento anticipato;

b. servizio di facchinaggio 01/10/2021-31/12/2021, con pagamento in unica
soluzione posticipata;

c. fornitura energia elettrica per il periodo 01/10/2021-30/09/2022, con
pagamento mensile posticipato;

d. gettoni di presenza del consiglio comunale per le sedute dell'anno 2022
che verranno pagati a febbraio 2023.

^(2o^fA-

|JO^
f^'̂

PROVA NUMERO 1
Pag.1 a 1



COMUNITÀ' SILE
PROVA ORALE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. 16.6.2022

1. Il codice di comportamento e il codice disciplinare dei dipendenti pubblici.

2. La giunta comunale.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale.

4. Il Documento di gara unico europeo.

5. L'ufficio sport fa presente che i proventi dell'utilizzo degli impianti sportivi
inseriti a bilancio nell'anno 2022, alla luce della riduzione delle attività per
alcune settimane, sono sovrastimati di € 10.000.
L'Ufficio propone altresì entro l'anno di rivedere il rapporto con
l'associazione sportiva che gestisce rimpianto, al fine di ridurre dello stesso
importo il contributo economico fisso riconosciuto in convenzione.
Quale delle seguenti procedure è al momento corretta:

a. ridurre solo lo stanziamento di entrata (proventi da impianti sportivi) per €
10.000;

b. ridurre sia lo stanziamento di entrata (proventi da impianti sportivi) che di
spesa (contributi ad associazioni sportive) per € 10.000;

c. non serve effettuare variazioni in quanto la minor entrata e la minor spesa
si compensano integralmente nel corso dell'esercizio;

d. si deve utilizzare il fondo di riserva per compensare la minore entrata,
indipendentemente da come si opera nella spesa.
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1. Le deroghe all'ordine legale delle competenze: delegazione, avocazione e
sostituzione.

2. Il piano di prevenzione della corruzione negli enti locali.

3. Le forme collaborative fra gli enti locali.

4. L'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

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

dell'esercizio 2021 la cancellazione, il mantenimento o la reimputazione
dell'entrata dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 con riferimento alle

seguenti fattispecie:
a. provento per servizio di centro estivo 2021: la scadenza del versamento

era fissata a novembre 2021 ma l'utente ha versato quanto dovuto solo a
gennaio 2022;

b. proventi per sanzioni al C.d.S. 2021 nei confronti di soggetti che non hanno
provveduto al pagamento e che da ricerca effettuata dall'Ufficio Anagrafe
risultano irreperibili;

c. riscossione di un contributo a rendicontazione da parte della Regione: il
contributo è stato accertato nel 2021 a seguito di lavori che l'Ente avrebbe
dovuto da cronoprogramma svolgere nel medesimo esercizio, ma che per
imprevisti tecnici ha dovuto prorogare al 2022;

d. provento per servizio di assistenza domiciliare 2021: la scadenza del
versamento era fissata a novembre 2021 ma l'utente ha ottenuto, per
comprovati motivi economici, una rateizzazione dell'importo in 6 rate
mensili sino ad aprile 2022.
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