
 
 

 

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 

 
Tracce relative alla prima prova del giorno 

 
1^ Prova scritta - SCRITTA 
 
BUSTA N.1 
Quesito n.1: Il candidato illustri l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi ai 

Quesito n.2: Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato il bilancio di previsione armonizzato ai sensi del D. Lgs. 

267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011, si soffermi in particolare, sull’iter procedurale di approvaz

Quesito n.3: Il candidato illustri sinteticamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui all’art. 167 del Tuel 

indicandone la natura, le modalità di calcolo e la finalità anche con riferimento alle entrate tributarie.

 
BUSTA N.2 - ESTRATTA 
Quesito n.1: Il candidato dopo aver illustrato sinteticamente il principio della trasparenza nell’attività amministrativa, 

si soffermi sugli strumenti operativi per attuarla con particolare riferimento all’accesso agli atti.

Quesito n.2: Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato i principali strumenti di programmazione dell’ente si 

soffermi in particolare sul Dup indicandone finalità, tempi e modalità di approvazione.

Quesito n.3: Il candidato dopo aver illustrato

sulla fase dell’accertamento delle entrate anche alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata

 

BUSTA N.3 
Quesito n.1: Il candidato esponga sinteticamente il sistema dei controlli interni ai sensi d

(D. Lgs. 267/2000), soffermandosi sulle finalità e sugli organi e soggetti coinvolti.

Quesito n.2: Il rendiconto di gestione ai sensi del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011. Il 

candidato ne illustri sinteticamente finalità, atti propedeutici, modalità e tempi di approvazione.

Quesito n.3: Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato le fasi di gestione della spesa, si soffermi in particolare 

sulla fase di impegno di spesa, indicandone le modalità 

finanziaria potenziata. 

 
Tracce relative alla 

 
2^ Prova scritta - PRATICA 
 
TRACCIA N. 1 - Al fine di espletare le prove scritte di una 

istruttori contabili a tempo indeterminato, il Comune deve acquistare n. 100 buste grandi con linguetta staccabile al 

costo complessivo di € 300,00 + IVA. Il candidato rediga l’apposito atto di affida

esercizio provvisorio  ai sensi dell’art. 163 del Tuel

 

TRACCIA N. 2 - ESTRATTA 
Il comune ha l’esigenza di affidare per la durata di due anni (2020

nell’ente per un canone annuo di 6.000,00 + Iva. Il candidato rediga l’atto per l’affidamento di cui sopra ed il relativo 

impegno di spesa.  

 
TRACCIA N. 3 
Il comune su istanza del contribuente Mario Rossi ha espletato apposita istruttoria per il rimborso di euro 500,00 

versati erroneamente a titolo di Tari 2017. Il candidato rediga apposito atto amministrativo di rimborso.

 

AN  V ITO  DEI   NORM ANNI  
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE

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 15:15)

: Il candidato illustri l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi ai sensi della L.241/90

: Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato il bilancio di previsione armonizzato ai sensi del D. Lgs. 

267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011, si soffermi in particolare, sull’iter procedurale di approvaz

: Il candidato illustri sinteticamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui all’art. 167 del Tuel 

indicandone la natura, le modalità di calcolo e la finalità anche con riferimento alle entrate tributarie.

: Il candidato dopo aver illustrato sinteticamente il principio della trasparenza nell’attività amministrativa, 

si soffermi sugli strumenti operativi per attuarla con particolare riferimento all’accesso agli atti.

aver sinteticamente illustrato i principali strumenti di programmazione dell’ente si 

soffermi in particolare sul Dup indicandone finalità, tempi e modalità di approvazione. 

: Il candidato dopo aver illustrato sinteticamente le fasi di gestione dell’entrata, si soffermi in particolare 

sulla fase dell’accertamento delle entrate anche alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata

: Il candidato esponga sinteticamente il sistema dei controlli interni ai sensi dell’art. 147 del T.U Enti Locali 

(D. Lgs. 267/2000), soffermandosi sulle finalità e sugli organi e soggetti coinvolti. 

: Il rendiconto di gestione ai sensi del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011. Il 

sinteticamente finalità, atti propedeutici, modalità e tempi di approvazione.

: Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato le fasi di gestione della spesa, si soffermi in particolare 

sulla fase di impegno di spesa, indicandone le modalità di assunzione anche alla luce del principio della competenza 

Tracce relative alla seconda prova del giorno 25 febbraio 2020 (ore 9

Al fine di espletare le prove scritte di una procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 2 

istruttori contabili a tempo indeterminato, il Comune deve acquistare n. 100 buste grandi con linguetta staccabile al 

€ 300,00 + IVA. Il candidato rediga l’apposito atto di affidamento e relativo impegno di spesa in 

ai sensi dell’art. 163 del Tuel 

Il comune ha l’esigenza di affidare per la durata di due anni (2020-2021) la manutenzione dei fotocopiatori presenti 

nell’ente per un canone annuo di 6.000,00 + Iva. Il candidato rediga l’atto per l’affidamento di cui sopra ed il relativo 

Il comune su istanza del contribuente Mario Rossi ha espletato apposita istruttoria per il rimborso di euro 500,00 

a titolo di Tari 2017. Il candidato rediga apposito atto amministrativo di rimborso.
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
CONTABILE – CAT. C1. 

delle prove scritte riferite al concorso in oggetto:  

(ore 15:15) 

sensi della L.241/90 

: Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato il bilancio di previsione armonizzato ai sensi del D. Lgs. 

267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011, si soffermi in particolare, sull’iter procedurale di approvazione. 

: Il candidato illustri sinteticamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di cui all’art. 167 del Tuel 

indicandone la natura, le modalità di calcolo e la finalità anche con riferimento alle entrate tributarie. 

: Il candidato dopo aver illustrato sinteticamente il principio della trasparenza nell’attività amministrativa, 

si soffermi sugli strumenti operativi per attuarla con particolare riferimento all’accesso agli atti. 

aver sinteticamente illustrato i principali strumenti di programmazione dell’ente si 

ell’entrata, si soffermi in particolare 

sulla fase dell’accertamento delle entrate anche alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata 

ell’art. 147 del T.U Enti Locali 

: Il rendiconto di gestione ai sensi del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011. Il 

sinteticamente finalità, atti propedeutici, modalità e tempi di approvazione. 

: Il candidato dopo aver sinteticamente illustrato le fasi di gestione della spesa, si soffermi in particolare 

di assunzione anche alla luce del principio della competenza 

9:00) 

procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 2 

istruttori contabili a tempo indeterminato, il Comune deve acquistare n. 100 buste grandi con linguetta staccabile al 

mento e relativo impegno di spesa in 

2021) la manutenzione dei fotocopiatori presenti 

nell’ente per un canone annuo di 6.000,00 + Iva. Il candidato rediga l’atto per l’affidamento di cui sopra ed il relativo 

Il comune su istanza del contribuente Mario Rossi ha espletato apposita istruttoria per il rimborso di euro 500,00 

a titolo di Tari 2017. Il candidato rediga apposito atto amministrativo di rimborso. 


