SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D

1° PROVA SCRITTA
1
- Il candidato illustri il processo di rendicontazione della gestione degli enti locali alla luce dei
nuovi principi contabili armonizzati
- Le competenze di Giunta Comunale, Consiglio Comunale e responsabile finanziario
- Premessi cenni sul procedimento amministrativo, il candidato approfondisca la fase della
conclusione del procedimento, prevista dall’art. 2 della Legge n. 241/1990
2
- Illustri il candidato il processo di programmazione finanziaria con specifico riferimento al
Bilancio di previsione finanziario (iter competenze, pareri, allegati)
- Premessi cenni sul diritto di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, il candidato si
soffermi sul diritto di accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013
- Il ruolo del Responsabile degli uffici e dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale
3
- Le fonti di finanziamento del Bilancio degli enti locali
- Premessi cenni sul potere di autotutela della P.A., il candidato tratti della revoca e
dell’annullamento del provvedimento amministrativo. Descriva inoltre gli istituti della convalida
e della ratifica degli atti.
- Il sistema dei controlli interni ai sensi degli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

2° PROVA SCRITTA
1
- Le fasi della spesa e dell’entrata alla luce dei nuovi principi di contabilità armonizzata
- I tributi minori negli Enti Locali. Breve descrizione degli stessi
2
- Il candidato illustri l’iter di assunzione di impegno di spesa evidenziandone verifiche preliminari,
competenze e procedure.
- Le modalità di accertamento nei tributi comunali
3
- Il candidato illustri le variazioni di bilancio di cui all’art. 175 del D.Lgs. 267/2000
- La Tari e il piano finanziario.
PROVA ORALE
- Quali sono gli organi politici e gli organi esecutivi del Comune. Nomina e competenze.
- Differenze tra determinazioni e deliberazioni.
- Quale è il ruolo del Sindaco e quali provvedimenti rilascia.
- Il ruolo e le responsabilità dell’economo. Quali spese autorizza.
- La responsabilità di procedimento.
- Quali sono i principali tributi gestiti dal Comune.

