
PROVA SCRITTA DEL 14 MAGGIO 2018

N. 1

• L'Ente deve procedere all'assunzione di personale a tempo determinato: la/il
candidata/o si soffermi sugli atti propedeutici all'assunzione del personale.

• Il parere di regolarità contabile ed il visto di regolarità contabile: definizione,
funzioni e differenze tra gli stessi.

N. 2

• Il  Comune di “Molto Molto Lontano” ha la necessità di  attivare un nuovo
servizio per la  manutenzione del  verde pubblico;  la/il  candidata/o illustri  le
varie opzioni perseguibili dall'Ente per l'avvio del servizio.

• La/Il candidata/o illustri la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione
provvisoria. Enunci, inoltre, alcune tipologie di spese consentite in esercizio
provvisorio e in gestione provvisoria.

N. 3

• L'Ente deve acquistare la fornitura annuale di carta per le stampanti pari  a
euro 45.000,00 IVA inclusa. La/Il  candidata/o illustri  le varie procedure per
l'acquisto della fornitura.

• La/Il candidata/o illustri la disciplina dei pareri sugli atti amministrativi comunali
di cui all'art. 49 del TUEL, definisca la tipologia di tali atti amministrativi e le
funzioni. La/Il candidata/o parli infine del parere contrario.



PROVA SCRITTA DEL 15 MAGGIO 2018

N. 1

Il  Comune  deve  acquistare  sedie  e  banchi  per  una  scuola  dell'infanzia
comunale per un importo di euro 45.000,00 IVA inclusa. Dopo aver illustrato
brevemente quali sono le possibili modalità di acquisizione di beni e servizi in
relazione all'acquisto considerato, la/il candidata/o predisponga bozza di uno o
più  provvedimenti  completi  degli  elementi  essenziali,  indicando il  percorso
seguito e riportando i riferimenti contabili necessari per tale tipologia di spesa.

N. 2

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali
per euro 200.000,00 IVA inclusa senza il preventivo atto di affidamento e la
copertura finanziaria. La ditta Beta, che ha eseguito i lavori, ha presentato la
fattura.  La/Il  candidata/o,  dopo  aver  brevemente  indicato  il  percorso  da
seguire e la tipologia dei provvedimenti da assumere, predisponga bozza degli
atti necessari per poter liquidare la fattura indicando le valutazioni giuridiche e
giustificative  per  l'adozione  degli  stessi,  gli  adempimenti  che  questi
comportano, nonché i riferimenti contabili.

N. 3

Il Consiglio Comunale di Trieste ha approvato il bilancio di previsione 2018-
2020. Successivamente, lo stanziamento di un capitolo per l'acquisto urgente
di vernice per la tracciatura di un campo di calcio comunale per Euro 1.000,00
IVA  inclusa  si  rivela  insufficiente.  La/Il  candidata/o  illustri  i  vari  strumenti
previsti  dalla normativa per integrare lo stanziamento del capitolo di spesa
sopra  indicato  redigendo bozza  del  provvedimento  amministrativo  relativo
allo  strumento  prescelto.  Indichi  inoltre  le  modalità  per  addivenire
all'affidamento di tale fornitura. 


