
 
 

 

C ITTÀ  DI  SAN

(Prov inc ia  d i  Br ind is i )

Piazza Carducci  

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
 

 Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in oggetto: 

 
Tracce relative alla prima prova del giorno 

 
1^ Prova scritta - SCRITTA 
 
BUSTA 1 – ESTRATTA 

Quesito n.1:  Il Procedimento amministrativo: criteri da cui deve essere retta l’attività amministrativa e compiti del 

responsabile del procedimento 

Quesito n.2: Il principio della separazione tra funzion

Quesito n.3:    Gli obblighi del dipendente 

 

BUSTA 2 
Quesito n.1:  Il Consiglio comunale: composizione, ruolo e funzioni

Quesito n.2: L’accesso civico di cui all

confrontandolo con l’accesso ex lege 241/90

Quesito n.3:    Le modalità di affidamento dei contratti pubblici sottosogl

agli appalti di servizi 

 

BUSTA 3 
Quesito 1: L’atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, conseguenze 

dell’invalidità.  

Quesito 2: L’autonomia statutaria e regolame

Quesito 3: Ruolo e funzioni del Responsa

 

Tracce relative alla 
 
2^ Prova scritta - PRATICA 
 

TRACCIA N.1 
Il Comune di San Vito dei Normanni intende sostenere l

ad oggetto l’organizzazione di un conv

proposta di deliberazione con la quale l

svolgimento dell’iniziativa. 

 
TRACCIA N.2 – ESTRATTA 
Il Comune di San Vito dei Normanni ha l

2020, il servizio di pulizia degli uffici comunali per un canone annuo st

Il candidato, dopo aver descritto brevemente l

normativa vigente, rediga la relativa determinazione

 
TRACCIA N.3 
A seguito di un messaggio di allerta meteo

pericolo di alluvioni, il Comune di San Vito dei 

ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Il candidato rediga l’atto amministrativo con il quale viene disposta la chiusura delle scuole, dopo aver sinteticamente 

illustrato ruolo e funzioni dell’organo competente ad 

 

AN  V ITO  DEI   NORM ANNI  
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Piazza Carducci  -Tel.0831955263 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  N° 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in oggetto: 

Tracce relative alla prima prova del giorno 24 febbraio 2020 (ore 9:00

Il Procedimento amministrativo: criteri da cui deve essere retta l’attività amministrativa e compiti del 

arazione tra funzione di indirizzo politico ed attività gestionale

Gli obblighi del dipendente pubblico. La responsabilità disciplinare 

nale: composizione, ruolo e funzioni 

co di cui all’art.5 del D.Lgs.33/2013. Il candidato esponga sinteticamente l

lege 241/90. 

Le modalità di affidamento dei contratti pubblici sottosoglia comunitaria con particolare riferimento 

atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, conseguenze 

taria e regolamentare del Comune 

: Ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli appalti pubblici 

Tracce relative alla seconda prova del giorno 26 febbraio 2020 (ore 9

Vito dei Normanni intende sostenere l’iniziativa dell’associazione di promozione sociale Beta avent

organizzazione di un convegno cittadino sul fenomeno del bullismo scolastico. Il candidato redi

proposta di deliberazione con la quale l’A.C. concede il patrocinio dell’Ente ed assegna un co

ha l’esigenza di affidare per la durata di due anni, con decorrenza dal 1°giugno 

di pulizia degli uffici comunali per un canone annuo stimato di € 120.000,00.

scritto brevemente l’iter del procedimento di affidamento dell

determinazione a contrattare. 

rta meteo-idrogeologica diramato dalla Protezione Civile re

Vito dei Normanni deve procedere alla immediata chiusura delle scuole di ogni 

comunale. 

vo con il quale viene disposta la chiusura delle scuole, dopo aver sinteticamente 

competente ad adottare tale provvedimento. 
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 Centralino Tel. 0831-955111 int.955263 
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Dall’estero Tel. 0039831955263 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
AMMINISTRATIVO – CAT. C1. 

Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in oggetto:  

00) 

Il Procedimento amministrativo: criteri da cui deve essere retta l’attività amministrativa e compiti del 

rizzo politico ed attività gestionale 

.Lgs.33/2013. Il candidato esponga sinteticamente l’istituto 

ia comunitaria con particolare riferimento 

atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, conseguenze 

(ore 9:00) 

romozione sociale Beta avente 

meno del bullismo scolastico. Il candidato rediga la 

contributo finanziario per lo 

due anni, con decorrenza dal 1°giugno 

€ 120.000,00. 

o di affidamento dell’appalto ai sensi della 

gica diramato dalla Protezione Civile regionale che segnala il 

cedere alla immediata chiusura delle scuole di ogni 

vo con il quale viene disposta la chiusura delle scuole, dopo aver sinteticamente 


