TRACCE ORALI
1.
a) L’autotutela amministrativa
b) Le società in house
c) Le conseguenze della mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge
2.
a) Le conseguenze del silenzio nel procedimento amministrativo
b) I criteri di scelta del contraente negli affidamenti
c) I principi generali del bilancio
3.
a) Le conseguenze della violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo
b) Pareri e visti apposti sugli atti del Comune
c) I principi applicati del bilancio
4.
a) Differenza tra appalto e concessione
b) L’istituto dei permessi retribuiti
c) La classificazione delle spese nel bilancio di previsione
5.
a) Le modalità di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
b) Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
c) La classificazione delle entrate del bilancio di previsione
6.
a) Ruolo e funzioni del RUP
b) I dati personali nel regolamento per la privacy
c) Il rendiconto consuntivo
7.
a) L’efficacia del provvedimento amministrativo
b) L’obbligo di astensione del dipendente pubblico
c) Il procedimento di impegno della spesa
8.
a) I vizi del provvedimento amministrativo
b) La nozione di servizio pubblico
c) Il procedimento di accertamento della entrata
9.
a) La competenza del Consiglio comunale e della Giunta
b) Il licenziamento senza preavviso
c) Il concetto di residuo passivo
10.
a) I principi generali per il trattamento dei dati personali
b) L’orario di servizio e le sue violazioni
c) Il concetto di residuo attivo
11.
a) La nullità del provvedimento amministrativo
b) Il contratto a tempo determinato nel pubblico impiego
c) La fase di liquidazione della spesa
12.
a) La revoca dell’atto amministrativo
b) Autorizzazioni e concessioni amministrative
c) Il piano esecutivo di gestione

13.
a) La tutela dei dati personali: i diritti del soggetto interessato
b) I contratti della PA
c) Contenuto dell’attestazione di copertura finanziaria
14.
a) I controlli interni
b) Accordi e convenzioni tra enti
c) Il concetto di avanzo di amministrazione
15.
a) L'attività amministrativa: attiva, consultiva, di controllo. caratteristiche e differenza.
b) Il concetto di performance
c) Le entrate a destinazione vincolata
16.
a) La Segnalazione certificata di inizio attività
b) Il diritto allo studio nel contratto di lavoro
c) La competenza in materia di variazioni di bilancio
17.
a) La Conferenza dei servizi
b) La disciplina delle mansioni nel lavoro pubblico privatizzato
c) Il documento unico di programmazione
18.
a) L’autocertificazione
b) L’esecutività del provvedimento amministrativo
c) Il fondo di riserva
19.
a) I regolamenti amministrativi
b) L’inerzia nella Pubblica Amministrazione
c) Il concetto di debito fuori bilancio
20.
a) La responsabilità amministrativa
b) La determinazione a contrarre
c) Il fondo crediti di dubbia esigibilità
21.
a) La responsabilità disciplinare
b) Beni disponibili e beni indisponibili della PA
c) Il concetto di equilibrio di bilancio

CRITERI VALUTAZIONE
Coerenza ed aderenza con la traccia proposta
Capacità di sintetizzare i concetti ed esprimerli in sequenza logica
Elaborazione dei contenuti tenendo conto del quadro normativo di riferimento
Capacità di analisi e valutazione delle tematiche poste
Chiarezza espositiva
Non viene attribuito un singolo punteggio a ciascun criterio, né a ciascuna domanda, ma viene valutata la
prova nel suo complesso.

