
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-ACCESSO ATTI (DIRITTO AMMINISTRATIVO) 

E NOZIONI DIRITTO COSTITUZIONALE e ORDINAMENTO DELLE AA.LL. 

 

 

1. Il candidato descriva la figura del responsabile del procedimento ai sensi della L. 

241/1990 e s.m.i.. 

 

2. Il candidato descriva le fasi del procedimento amministrativo e i compiti del 

responsabile del procedimento. 

 

3. Il candidato illustri il diritto di accesso ai documenti amministrativi, soffermandosi in 

particolare sulle differenze tra accesso dei consiglieri comunali, accesso dei cittadini, 

accesso di altri soggetti. 

 

4. I vizi del provvedimento amministrativo - L’autotutela nell’attività dell’ente locale: 

annullamento e revoca 

 

5. L’ordinanza è un provvedimento amministrativo tipico: il candidato ne descriva aspetti, 

tipologie di contenuto, organi competenti ad adottarla. 

 

6. Il candidato descriva il principio di separazione delle competenze e delle responsabilità 

tra organi politici e struttura burocratica. 

 

7. Il candidato descriva le differenze tra determinazioni e deliberazioni nel sistema degli 

Enti locali, con particolare attenzione all’elemento della motivazione; 

 

8. Il candidato descriva le competenze della Giunta comunale e del Consiglio Comunale. 

 

9. Il candidato descriva le funzioni, i compiti e le responsabilità del Responsabile di 

Area/servizio di un Ente locale. (non estratta) 

 

10. Il candidato descriva quali sono gli organi di governo di un Comune e quali sono le loro 

principali competenze e caratteristiche. 

 

11. Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione: contenuti, competenze, modalità di 

approvazione, obblighi. 

 

12. Obblighi dell’ente Comune in materia di trasparenza – “Amministrazione Trasparente – 

D.lgs. 33/2013” 



CONTABILITA’ E BILANCIO DEGLI EE.LL. 

 

13. Con riferimento all’ordinamento contabile, descriva il candidato le competenze degli 

organi comunali; 

 

14. Descriva il candidato le fasi di gestione delle entrate e delle spese, soffermandosi in 

particolare sui pareri di regolarità tecnica, contabile e attestazioni di copertura 

finanziaria; 

 

15. Dopo aver delineato la distinzione tra il bilancio di competenza e il bilancio di cassa, il 

candidato indichi cosa sono i residui attivi e i residui passivi; 

 

16. Le variazioni al Bilancio di previsione e le variazioni al PEG/PRO; (non estratta) 

 

17. Verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi, con 

riferimento anche ai debiti fuori bilancio; 

 

 

18. Il candidato illustri le fattispecie di spesa, tipiche del bilancio comunale 

19. Il candidato illustri le regole per l’assunzione degli impegni e l’effettuazione delle spese 

20. Il candidato illustri le caratteristiche delle determinazioni a contrarre e le relative 

procedure 

21. Il candidato illustri la fattispecie dei debiti fuori bilancio 

22. Il candidato illustri le fattispecie di entrata, tipiche del bilancio comunale 

23. Il candidato illustri il DUP nelle sue componenti e finalità 

24. Il candidato illustri lo strumento del Fondo di riserva 



ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLA P.A. e SERVIZI DEMOGRAFICI/ELETTORALE 

 

25. Il candidato descriva tipologie e fasi di una procedura di affidamento di una fornitura, 

servizio, lavoro pubblico 

 

26. Il candidato illustri i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e speciali per 

la partecipazione alle gare 

 

27. Illustri il candidato cos’è il DURC. 

 

28. Dopo aver delineato caratteristiche ed elementi della determina contrarre, il candidato 

si soffermi sulla procedura di affidamento diretto; 

 

29. Il candidato descriva le differenze tra il criterio del “prezzo più basso” e il criterio 

“dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 

30. Il candidato descriva il Piano triennale ed Elenco annuale delle Opere Pubbliche; 

 

31. Il candidato illustri i principali contenuti dell’atto di nascita; 

 

 

32. Il candidato descriva il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi; (non 

estratta) 

 

33.  A quali finalità assolvono le pubblicazioni di matrimonio; 

 

34. Quali sono i requisiti per essere considerato elettore in un determinato Comune; 

 

35. Dopo aver descritto le principali caratteristiche delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (artt. 46-47 del DPR 

445/2000), si delinei con quale atto un soggetto che ha trasferito la propria residenza, 

può attestare la legittimità del proprio titolo abitativo; 

 

36. Le liste elettorali – Revisione semestrale e revisione dinamica delle liste elettorali; 

 

 

 


