BANDO SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, CON
CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO, DELLA DURATA DI 24 MESI, DI N. 1
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA D, – POSIZIONE
ECONOMICA D1.

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA
Traccia 1
1) La/Il candidata/o indichi gli elementi necessari e sufficienti per perfezionare un
impegno di spesa e li descriva brevemente.
2) Al 15.12.XXXX, l'Ente si trova nella condizione di dovere sostenere una spesa non
prevista e non stanziata nel bilancio per l'anno XXXX. La/Il candidata/o proponga
brevemente una soluzione contabile, se esistente, al problema proposto.
3) Le modalità di affidamento dei contratti pubblici.
4) Il responsabile unico del procedimento nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici.
5) Poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione: organi competenti e atti attraverso
cui si manifestano.
6) Il principio della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
Traccia 2
1) La/Il candidata/o, dopo avere indicato le fasi di gestione della spesa, descriva
brevemente la fase dell’impegno e la relativa competenza all’adozione.
2) Al 25.09.XXXX, l'Ente riceve un finanziamento, non stanziato nel bilancio di
previsione per l’anno XXXX, da parte della Regione Piemonte quale contributo
straordinario per il finanziamento di un nuovo servizio sociale. La/Il candidata/o
proponga brevemente un possibile iter contabile per l’inserimento a bilancio del
contributo e per il suo conseguente impiego.
3) Le fasi dell’affidamento di contratti pubblici con procedura aperta.
4) La programmazione di lavori, servizi e forniture negli enti locali: atti e organi
competenti.
5) Poteri dirigenziali negli enti locali.
6) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi con particolare riferimento alle
procedure di gara.
Traccia 3
1) La/Il candidata/o, dopo avere indicato le fasi di gestione dell’entrata, descriva
brevemente la fase dell’accertamento e la relativa competenza all’adozione.
2) L'Ente, dovendo attivare un servizio finanziato con contributo regionale non previsto,
ha la necessità urgente di adeguare gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa.
La/Il candidata/o proponga una soluzione contabile adatta motivandola.
3) I diversi sistemi di aggiudicazione di contratti pubblici.
4) L'affidamento di contratti pubblici di valore inferiore a 40 mila euro.
5) Le modalità di assunzione nel pubblico impiego.
6) La comunicazione dell’avvio del procedimento, competenza, destinatari, funzioni.

