
Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 1 

1. Le funzioni del segretario comunale

2. La partecipazione al procedimento amministrativo

3. Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Verifica di Inglese: read and translate.

Daniel  wanted to  visit  a  farm.  His  teacher  told  him about  the 
animals on a farm. There are lots of animals on a farm. Daniel 
wanted to see them. 

Verifica di Informatica

DOMANDA: Cos'è una connessione wireless?
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  Dr.ssa Alessandra Sorce

        Dr.ssa Ilaria Mura

Dr. Davide Michele Puggioni



Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 2 

1. I requisiti per la partecipazione alle gare

2. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

3. Le variazioni al bilancio di previsione

Verifica di Inglese: read and translate.

Dorothy will  be ten years old next month. She is excited. 
She thinks she will not be a little kid anymore. She thinks a 
nine-year-old kid is just a little kid.

Verifica di Informatica

DOMANDA: Quali sono i vantaggi di un foglio elettronico per fare i calcoli?
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Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 3

1. La disciplina delle procedure ristrette

2. Rapporti organizzativi all’interno della P.A.  (Gerarchia, Direzione , Coordinamento 

e controllo)

3. Le fasi dell’entrata

Verifica di Inglese: read and translate.

Paul has a red bicycle. He loves his red bicycle. He got the 
red bicycle for his ninth birthday. He takes care of his bike.

Verifica di Informatica

DOMANDA: In Windows le cartelle possono inoltre includere altre cartelle? 
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Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 4

1. La determinazione a contrarre

2. Forme e termini del procedimento disciplinare ai sensi del D. Lgs. 165/2001

3. Bilancio consolidato

Verifica di Inglese: read and translate.

Lisa loves to go shopping. Tomorrow she is going shopping. 
She needs a new pair of shoes. She wants to buy a pair of 
red shoes. She thinks red shoes are pretty.

Verifica di Informatica

DOMANDA: Come è composto un indirizzo di posta elettronica?
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Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 5 

1. La disciplina delle procedure negoziate

2. Il potere di riesame della pubblica amministrazione

3. La  competenza  finanziaria  potenziata  e  implicazioni  nella  gestione  contabile 

dell’ente

Verifica di Inglese: read and translate.

Mark bought a new car last week. He is happy with his new 
car. He got a good deal on his new car. It was on sale. His 
new car is green.

Verifica di Informatica

DOMANDA: Cos’è un browser?
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Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 6

1. L’avvalimento

2. Differenze tra accesso civico e diritto di accesso

3. Residui attivi e passivi

Verifica di Inglese: read and translate.

Karen is on the swim team. She is on the swim team at 
school. She is a good swimmer. She swims every day. She 
goes to the pool after her last class. 

Verifica di Informatica

DOMANDA: Cos’è il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione?
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Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 7 

1. Le ordinanze comunali

2. La disciplina sull’anticorruzione

3. TARI e PEF

Verifica di Inglese: read and translate.

Donald plays the piano. He loves the piano. He has a big 
piano in his living room. His piano is shiny and black.

Verifica di Informatica

DOMANDA: A cosa serve il backup dei dati?

10/11/2021

Il Presidente della Commissione I Commissari 

   Dr. Marco Marcello     Dr.ssa Sandra Licheri

  Dr.ssa Alessandra Sorce

        Dr.ssa Ilaria Mura

Dr. Davide Michele Puggioni



Concorso  pubblico  per  soli  esami  finalizzato  all'assunzione  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 8

1. Le forme associative degli enti locali

2. Il  contemperamento tra Privacy e diritto di accesso

3. Funzioni e competenze dell’economo

Verifica di Inglese: read and translate.

Betty's doctor told her to exercise more. So she began running. 
She  enjoys  running.  She  runs  almost  every  day.  She  runs  two 
miles a day 

Verifica di Informatica

DOMANDA: Qual è la definizione di tablet?
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indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 9

1. Le funzioni e responsabilità della dirigenza e dei responsabili di servizio nei comuni 

privi di dirigenza

2. Il preavviso di rigetto

3. Stato patrimoniale e conto economico

Verifica di Inglese: read and translate.

George is going to make a simple salad, but it will also be 
delicious.  His  salad  will  have  only  two  ingredients.  One 
ingredient is fresh cucumber.

Verifica di Informatica

DOMANDA: Che tipo di file è un file con estensione .7pm?
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indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 10

1. Il capitolato speciale d'appalto

2. La motivazione del provvedimento amministrativo

3. Il rendiconto della gestione: atti, competenze e tempistiche

Verifica di Inglese: read and translate.

Helen  is  not  happy.  Helen  has  a  boyfriend.  His  name is 
Peter.  But her mother doesn't  like Peter.  Her mother said 
that Peter is rude.

Verifica di Informatica

DOMANDA: A cosa servono i database o archivi di dati?
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indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 11

1. L’esecuzione del contratto

2. Procedimento di formazione della volontà degli organi collegiali negli EE.LL.

3. Gli equilibri di bilancio

Verifica di Inglese: read and translate.

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw 
some orange cheese.  He saw some yellow butter.  So he 
decided to eat a melted cheese sandwich. 

Verifica di Informatica

DOMANDA: Quali contromisure si possono attuare per proteggersi dai virus informatici?

10/11/2021

Il Presidente della Commissione I Commissari 

   Dr. Marco Marcello     Dr.ssa Sandra Licheri

  Dr.ssa Alessandra Sorce

        Dr.ssa Ilaria Mura

Dr. Davide Michele Puggioni
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indeterminato  di  n.2  istruttori  direttivi  amministrativo  contabili,  categoria  “D”, 
comparto Funzioni locali – 2020.09_Con_D_Amm.

Prova orale del 10/11/2021 

TRACCIA N. 12

1. Le competenze del Sindaco

2. Atti vincolati e atti discrezionali

3. Le variazioni al PEG

Verifica di Inglese: read and translate.

John works five days a week. He is a doctor so at the and of 
the  day  he  is  very  tired.  Usually  e  doesn’t  have  dinner 
because he is too tired.

Verifica di Informatica

DOMANDA: Il valore legale della firma digitale.
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