
 
TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA 
GIURIDICA D1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

PROVA SCRITTA DEL 17 GIUGNO 2020 
 

Il Presidente pone sul tavolo le tra buste contenenti le batterie di domande, invitando tre 
candidati alla scelta di una busta. 

La busta scelta di comune accordo dai tre candidati presentatisi viene immediatamente 
aperta dal Presidente che dà lettura dei seguenti tre quesiti: 

− Il procedimento di approvazione del bilancio e le conseguenze della    
mancata approvazione nei termini di legge. 

− Le sanzioni disciplinari. 
− Le determinazioni dirigenziali. 

 

Il Presidente di seguito provvede all’apertura delle altre due buste e dà lettura delle 
seguenti terne di quesiti: 

− La revoca del provvedimento amministrativo. 
− L’organo di revisione contabile. 
− Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione. 

 
− Il fondo di svalutazione crediti. 
− L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia. 
− I controlli interni. 

 

PROVA SCRITTA DEL 18 GIUGNO 2020 
 

Il Presidente pone sul tavolo le tra buste contenenti le batterie di domande, invitando tre 
candidati alla scelta di una busta. 

La busta scelta di comune accordo dai tre candidati presentatisi viene immediatamente 
aperta dal Presidente che dà lettura del seguente tema: 

Il candidato predisponga una determinazione a contrarre per l’acquisizione di 
beni o servizi di importo pari a € 26.000,00 oltre IVA attraverso il mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA). 

 

Il Presidente di seguito provvede all’apertura delle altre due buste e dà lettura dei 
seguenti temi contenuti: 

Il candidato descriva il procedimento di regolarizzazione di una spesa di somma 
urgenza eseguita in assenza dei presupposti di cui all’art. 191, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 e predisponga lo schema della deliberazione della giunta 
comunale previsto da tale procedimento. 

 

Il candidato, dopo aver illustrato le funzioni del responsabile del procedimento, 
predisponga un atto di nomina del responsabile del procedimento di 
liquidazione delle spese della mensa comunale. 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
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