
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 
PROVA ORALE DEL 03.10.2022 

 
PROVA N. 1 

 

1 Premessi brevi cenni sul 
principio di separazione tra 
attività amministrativa ed 
attività di indirizzo politico 

illustri il Candidato la disciplina 
prevista dal D. Lgs. 267/2000 
sull’organizzazione degli uffici 

comunali soffermandosi in 
particolare su funzioni e ruolo 

dei dirigenti. 
 

Premessi brevi cenni sui principi 
generali dell’attività 

amministrativa illustri il 
Candidato il divieto di 

aggravamento del procedimento 
ai sensi dell’art. 1 della L. 

241/1990. 

Premessi brevi cenni sulle 
attivita' di informazione e 

di comunicazione delle 
Pubbliche Amministrazioni 
illustri il Candidato ruolo e 
funzioni dell’URP ai sensi 

dell’art. 8 del D. Lgs. 
150/2000. 

A Town Mouse 
and A Country 

Mouse 

A Town Mouse 
and a Country 
Mouse were 
friends. The 

Country Mouse 
one day invited 

his friend to come 
and see him at his 

home in the 
fields. The Town 
Mouse came and 

they sat down to a 
dinner of 

barleycorns and 
roots the latter of 

which had a 
distinctly earthy 

flavour. 

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente le 

Società 

partecipate.  
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2 Premessi brevi cenni sulle 
possibili forme associative di 
funzioni e servizi comunali 
illustri il Candidato natura e 
ruolo delle Unioni di Comuni 
ai sensi dell’art. 32 del D. 
Lgs.267/2000. 

 Premessi brevi cenni 
sull’esercizio consensuale 
dell’azione amministrativa 
illustri il Candidato la natura 
giuridica ed i caratteri 
fondamentali degli accordi 
integrativi o sostitutivi del 
provvedimento di cui all’art. 
11 della L. 241 del 1990. 
 

Premessi brevi  cenni 
sulla Carta della 
Cittadinanza digitale,  
illustri il Candidato il 
domicilio digitale: 
definizione, effetti 
giuridici, indici ai sensi 
degli artt. 6 e seguenti 
del D. Lgs. 85/2005 Cad). 

A Town Mouse 
and A Country 
Mouse 
The flavour was 
not much to the 
taste of the 
guest and 
presently he 
broke out with 
“My poor dear 
friend, you live 
here no better 
than the ants. 
Now, you should 
just see how I 
fare! My larder 
is a regular horn 
of plenty. You 
must come and 
stay with me 
and I promise 
you shall live on 
the fat of the 
land." 

Ricerchi il Candidato sul sito 
del Comune di  Nave  nella 
sezione di Amministrazione 
Trasparente gli Atti generali. 
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3 Premessi brevi cenni sulle fasi di 
gestione della spesa, si 
soffermi, in particolare, il 
Candidato sulla fase 
dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 183 del D. Lgs. 
267/2000. 

Premessi brevi cenni sull’obbligo 
di provvedere in capo alle 
Pubbliche Amministrazioni illustri 
il Candidato le forme di silenzio 
significativo. 

Premessi brevi cenni sulle 
finalità e norme  generali  
per l’uso delle tecnologia 
dell’informazione e  delle 
comunicazioni nella  
Pubblica Amministrazione, 
illustri il Candidato requisiti 
e compiti del Responsabile 
della transizione digitale ai 
sensi dell’art. 17 D. Lgs. 
82/2005 (Cad). 

A Town Mouse 
and A Country 
Mouse 

The Country 
Mouse had never 
seen anything like 
it and sat down to 
enjoy the luxuries 
his friend 
provided. But 
before they had 
well begun, the 
door of the larder 
opened and some 
one came in. The 
two Mice 
scampered off and 
hid themselves in 
a narrow and 
exceedingly 
uncomfortable 
hole.  
 

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente i 

titolari di incarichi 

di collaborazione 

o consulenza. 
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4 Premessi brevi cenni sulla 
struttura dell’organo di 
revisione economico 
finanziaria, illustri, in 
particolare, il Candidato, le 
funzioni di controllo, vigilanza e 
collaborazione di tale organo.  

Premessi brevi cenni sulla fase 
esecutiva di un appalto illustri il 
candidato la figura del direttore 
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 
101 D. Lgs. 50/2016. 
 

Premessi brevi cenni 
sull’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID), ne illustri il 
Candidato i poteri 
esercitabili in caso di 
violazione degli obblighi di 
transizione digitale di cui 
all’art. 18-bis del D.Lgs 
82/2005 (CAD) 

A Town Mouse 
and A Country 
Mouse 

Presently, when 
all was quiet, they 
ventured out 
again. But some 
one else came in, 
and off they 
scuttled again. 
This was too 
much for the 
visitor. "Good 
bye," said he, "I'm 
off. You live in the 
lap of luxury, I can 
see, but you are 
surrounded by 
dangers whereas 
at home I can 
enjoy my simple 
dinner of roots 
and corn in 
peace." 

Ricerchi il Candidato sul sito del 

Comune di  Nave  nella sezione di 

Amministrazione Trasparente le 

Posizioni Organizzative. 
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5 Premessi brevi cenni sul 
principio generale della 
trasparenza ai sensi del D. Lgs. 
n. 33/2013, illustri, il Candidato, 
in particolare, gli obblighi di 
pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati.  

Premessi brevi cenni sulle forme 
e modalità di partecipazione ad 
un procedimento amministrativo 
illustri il Candidato nozione e 
funzione del preavviso di rigetto 
ai sensi dell’art. 10 bis L. 
241/1990. 

Premessi brevi cenni sul 
documento informatico 
(definizione ed efficacia 
probatoria) illustri il 
Candidato le principali 
modalità di trasmissione 
per via telematica di 
istanze e dichiarazioni alla 
Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell’art. 65 del D. 
Lgs. 82/2005 (Cad). 

BEAUTY AND THE 
BEAST. 
 
There was once a 
merchant who 
had been very rich 
at one time, but 
who, having had 
heavy losses, was 
compelled to 
retire to a little 
cottage in the 
country; where he 
lived with his 
three daughters. 
The two elder 
ones were very 
much 
discontented at 
their poverty, and 
were always 
grumbling and 
making 
complaints  

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente la 

contrattazione 

integrativa. 
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6 Premessi brevi cenni sul 
sistema delle fonti si soffermi, 
in particolare, il Candidato, 
sullo Statuto comunale.  

Premessi brevi cenni sui 
procedimenti amministrativi 
illustri il Candidato le fasi di un 
procedimento amministrativo ed 
i tempi di conclusione di esso e le 
conseguenze di un eventuale 
ritardo. 

Premessi brevi cenni sulle 
figure coinvolte nel 
trattamento dei dati 
personali, il Candidato 
illustri la figura del 
Responsabile del 
trattamento ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 
(c.d. GDPR) 

BEAUTY AND THE 
BEAST. 
Once, when he 
was going on a 
journey to try and 
mend his affairs, 
he called them 
around him, and 
asked them what 
he should bring 
them when he 
returned. The two 
elder ones wanted 
each a number of 
nice presents; but 
Beauty, kissing 
him sweetly, said 
she would be 
content with a 
rose.  

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente il 

Bilancio 

preventivo e 

consuntivo. 
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7 Premessi brevi cenni sulla Legge n. 
190/2012, illustri il Candidato il 
ruolo ed i compiti dell’organo di 
indirizzo politico nell’ambito della 
prevenzione della corruzione. 
 

Premessi brevi cenni sulle patologie 
dell’atto amministrativo illustri il 
Candidato la nullità di un 
provvedimento amministrativo ai 
sensi dell’art. 21 septies della L. 
241/1990. 

Premessi brevi cenni sui 
principi applicabili al 
trattamento dei dati 
personali, il Candidato illustri 
le condizioni per la liceità del 
trattamento stesso ai sensi   
del Capo II del Regolamento 
UE 679/2016 (c.d. GDPR). 

BEAUTY AND THE 
BEAST. 
 But, as you may 
well believe, the 
poor father did not 
feel much like 
eating or sleeping; 
although everything 
was done for his 
comfort, and, in the 
morning, the Beast 
sent him home 
upon a beautiful 
horse. But though 
the birds sang 
around him, and 
the sun shone 
brightly, and all 
nature was smiling 
on his path, the 
heart of the poor 
merchant was 
heavy, when he 
thought of his 
beloved daughters. 

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella sezione 

di Amministrazione 

Trasparente il Piano 

triennale per la 

prevenzione della  

corruzione e della 

trasparenza. 
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8 Il Candidato, premessi brevi 
cenni sul ruolo e sui compiti del 
Responsabile della Trasparenza 
nell’ambito del D. Lgs. n. 
33/2013, si soffermi, in 
particolare, sugli obblighi di 
segnalazione posti in capo a 
tale soggetto. 

Premessi brevi cenni 
sull’autotutela amministrativa 
illustri il Candidato presupposti e 
modalità di esercizio 
dell’annullamento d’ufficio ai 
sensi dell’art. 21 nonies della L. 
241/1990. 
 

Premessi brevi cenni sul 
Garante per la protezione 
dei dati personali ne illustri 
il Candidato compiti e 
poteri ai sensi degli artt. 
153 e seguenti del D. Lgs. 
196/2003.  

BEAUTY AND THE 
BEAST. 
When they arrived 
at the palace, the 
doors opened of 
themselves, sweet 
music was heard, 
and they found an 
elegant supper 
prepared. As soon 
as they had 
refreshed 
themselves, the 
Beast entered, 
and said, "Beauty, 
did you come here 
to take the place 
of your father?" 
"Yes, sir," she 
answered in a 
sweet but 
trembling voice.  

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente gli 

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche. 
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9 Il Candidato, premessi brevi 
cenni sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili, illustri i 
principi contabili applicati, con 
particolare riferimento al 
principio della 
programmazione. 

Premessi brevi cenni sulla 
definizione di concessione di 
servizi ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 
50/2016 illustri il Candidato le 
principali distinzioni tra un 
appalto ed una concessione di 
servizi. 
 

Premessi brevi cenni sulle 
principali misure di 
sicurezza del trattamento 
dei dati illustri il Candidato 
i principali adempimenti in 
caso di violazione dei dati 
personali ai sensi degli artt. 
32 e seguenti del 
Regolamento UE 679/2016 
(c.d. GDPR). 

BEAUTY AND THE 
BEAST. 
 
Your father can 
stay here to-night, 
but he must go 
home in the 
morning." The 
Beast then retired, 
giving Beauty so 
kind a look as he 
went out, that she 
felt quite 
encouraged. The 
next morning, 
when her father 
left her, she told 
him that she 
thought she could 
soften the Beast's 
heart, and induce 
him to save her 
life. 
 

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente la 

Delibera a 

contrarre o atto 

equivalente. 
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10 Il Candidato, premessi brevi 
cenni sulla relazione tra organo 
esecutivo e responsabili dei 
servizi, illustri le finalità, i 
contenuti e le caratteristiche 
del Piano esecutivo di gestione 
(PEG). 

Premessi brevi cenni sul principio 
di programmazione illustri il 
Candidato il programma degli 
acquisti dei beni e servizi ed il 
programma dei lavori pubblici ai 
sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016. 
 

Premessi brevi cenni sulla 
figura dell’interessato 
illustri il Candidato 
condizioni, presupposti e 
modalità di espressione del 
suo consenso in particolare 
ai sensi degli artt. 4 e 
seguenti del Regolamento 
UE 679/2016 (c.d. GDPR). 

BEAUTY AND THE 
BEAST 
 
Lying on the table 
was a portrait of 
herself, set in gold 
and diamonds, 
and on the wall, 
these words: 
"_Beauty is Queen 
here; all things 
will obey her._" 
Her meals were 
served to the 
sound of music. 
and at supper-
time, the Beast 
after knocking 
timidly, would 
walk in and talk so 
amiably, that she 
soon lost all fear 
of him. 
 

Ricerchi il 

Candidato sul sito 

del Comune di  

Nave  nella 

sezione di 

Amministrazione 

Trasparente i 

Provvedimenti dei 

Dirigenti 

amministrativi. 
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11 Premessi brevi cenni sul 
controllo sugli equilibri 
finanziari si soffermi, in 
particolare, il Candidato sulle 
modalità con le quali tale 
controllo è esercitato e sulle 
figure coinvolte.  
 

Premessi brevi cenni su 
principi per l'aggiudicazione  e   
l'esecuzione   di   appalti   e 
concessioni illustri il 
Candidato le fasi delle 
procedure di affidamento dei 
contratti pubblici ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016. 
 

Premessi brevi cenni 
sulla figura del 
Responsabile della 
protezione dati ne illustri 
il Candidato modalità di 
designazione, ruolo e 
compiti ai sensi degli 
artt. 37 e seguenti del 
Regolamento UE 
679/2016 (c.d. GDPR). 
 
 
 

BEAUTY AND 
THE BEAST 

 
In fact, Beauty 
was the Queen 
of this splendid 
palace. She had 
only to wish for 
anything to have 
it; and she 
would have 
been _quite_ 
contented if she 
could have had 
some company. 
Then the Beast 
would come in 
and behave so 
agreeably, that 
she liked him 
more and more. 

Ricerchi il Candidato sul sito 

del Comune di  Nave  nella 

sezione di Amministrazione 

Trasparente  i Controlli e rilievi 

degli Organismi Indipendenti 

di valutazione, Nuclei di 

valutazione o altri organismi 

con funzioni analoghe. 

 

 


