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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI SCRITTI E ORALI PER 

L’ACQUISIZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 26 UNITÀ 

CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D/1. 

PUBBLICAZIONE TRACCE PROVE SCRITTE 

PRIMA PROVA SCRITTA 
(lunedì 03 agosto 2020) 

Traccia n. 1   (non estratta) 

1. “Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente.” 

2. “Il controllo di gestione negli Enti Locali. Logica e strumenti.” 

3. “Forme di accesso agli atti della P.A. – Tipologie e principali caratteristiche.” 

Traccia n. 2   (non estratta) 

1. “L’esercizio provvisorio e la gestione della spesa.” 

2. “L’istituto dell’avvalimento.” 

3. “Il ruolo dell’organismo indipendente di valutazione.” 

Traccia n. 3  (ESTRATTA) 

1. “La funzione autorizzatoria del Bilancio di previsione degli Enti Locali.” 

2. “Ruolo e funzioni del Responsabile unico del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni.” 

3. “Il controllo analogo sulle società partecipate dell’Ente.” 

SECONDA PROVA SCRITTA 
(martedì 04 agosto 2020) 

Traccia n. 1 (non estratta) 

“Il Comune di Taranto ha individuato, a seguito di apposita procedura, il contraente 

(Banca Tesoro) per il servizio di Tesoreria Comunale, per un periodo di tre anni e per 

un importo complessivo offerto in sede di gara di € 150.000,00 (centocinquantamila) 

oltre IVA, con previsione di avvio del servizio a partire dal 1° settembre 2020. 

Predisponga il candidato l’atto amministrativo necessario ad impegnare la relativa 

spesa.” 
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Traccia n. 2 (non estratta) 

“Nel Comune Alfa è necessario affidare il servizio di pulizia degli immobili comunali, 

per un importo presunto pari ad € 80.000,00 (ottantamila) oltre IVA. 

Il Sindaco neoeletto chiede se è necessario in ogni caso avviare una procedura aperta, 

ovvero se è possibile una procedura più snella. 

Chiede, inoltre, se il criterio per la valutazione delle offerte può essere indistintamente 

quello del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il candidato, nelle vesti del responsabile di settore, risponda a tali domande, 

specificando il tipo di procedura che può essere posta in essere e le modalità”. 

Traccia n. 3  (ESTRATTA) 

“Il candidato, dopo aver sinteticamente esposto il principio di competenza finanziaria 

potenziata, con valori a piacere determini il fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di 

previsione e di assestamento. 

Indichi, inoltre, il candidato dove lo stesso fondo è appostato in bilancio.” 
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