
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 29 aprile 2021

   Ai candidati presenti alla prova concorsuale

Loro sedi

Oggetto: Bando  di  concorso  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  e  pieno  di  un
Collaboratore  Amministrativo  cat.  B3  da  assegnare  al  Comune  di  Scandiano.
Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prove.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 33/2013, pubblichiamo
i criteri di valutazione e le tracce della prova concorsuale (estratti del verbale no. 1 del 14 aprile 2021).

=============================

 La  Commissione  stabilisce  che  la  prova  scritta  consisterà  in  n.10  domande  a  risposta
multipla, n. 3 domande a risposta aperta e n.1 quesito a carattere teorico-pratico; Verrà attribuito un
punto per ogni risposta corretta alle domande a risposta multipla, un massimo di quattro punti per ogni
domanda a risposta aperta e un massimo di otto punti per il quesito teorico-pratico. 

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio alle domande a
risposta aperta e al quesito teorico-pratico:
1)  presenza degli elementi essenziali della risposta e della prova paratica;
2) pertinenza nello sviluppo della risposta e livello di conoscenza della tematica proposta dalla traccia;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;

Per le tre domande a risposta aperta, verrà attribuito il punteggio massimo di 4 punti a domanda per
un massimo di punti 12, secondo la seguente scala di valore:
0 insufficiente
1 scarso
2 quasi sufficiente 
2,5 sufficiente 
3 discreto
4 buono

Per il quesito teorico-pratico, verrà attribuito il punteggio massimo di 8 punti secondo la seguente sca-
la di valore:
1 non classificabile
2 molto insufficiente 
3 insufficiente
4 scarso
5 quasi sufficiente 
6 sufficiente 
7 più che sufficiente
7,5 discreto
8 buono
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TRACCIA 1 (estratta)

n. 10 TEST 

1) La Giunta da chi è composta? 
A)Dal Sindaco, dagli assessori effettivi e dagli assessori supplenti 
B)Dal Sindaco e dagli Assessori 
C) Dagli Assessori e dai consiglieri

2) Quando diventa esecutiva una deliberazione? 
A)Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo pretorio
B)Da quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia stata apposta la certificazione di avvenuta 
pubblicazione 
C) Da quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per quindici giorni all’albo 
pretorio

3) Quale è il termine ordinario per la conclusione di un procedimento amministrativo, al di fuori
dei casi in cui la legge o l’Ente stabilisca un termine diverso?
A) sessanta giorni
B) trenta giorni
C) quarantacinque giorni

4) Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “documento ammini-
strativo”?
A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di
contenuto di atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento
B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pub-
blica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pub-
blicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
C) L’atto consistente in una manifestazione di volontà adottata dall’Amministrazione per la cura di un 
concreto interesse pubblico e diretta produrre in maniera unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni 
con i destinatari

5) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’accertamento
A) è la fase mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del 
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da 
incassare, nonché fissata la relativa scadenza
B) è la fase che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente 
C) è la fase che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della 
riscossione delle somme dovute all’ente

6) Qual è la differenza tra bilanci preventivi e conti consuntivi?
A) I “bilanci preventivi” elencano tutte le entrate "certe" che si verificheranno nell’anno finanziario, non-
ché i debiti certi, liquidi ed esigibili che si dovranno pagare nello stesso periodo, mentre i “conti con-
suntivi” accertano, a posteriori, le entrate e le spese di cui sopra
B) I “Bilanci preventivi” si sostanziano in una relazione sulle entrate e sulle spese che si prevedono nel
futuro anno finanziario, mentre il “conto consuntivo” è un’analisi critica dei risultati (attivi o passivi) rag-
giunti nello stesso periodo di cui sopra
C) I “Bilanci preventivi” prevedono i fenomeni di gestione, perciò, con essi, si determinano tutte le en-
trate e le spese che si presume di effettuare durante il prossimo esercizio finanziario, mentre con i 
“conti consuntivi” si registrano tutte le entrate e tutte le spese che effettivamente si sono verificate du-
rante l’esercizio ormai chiuso

7) In cosa consiste il Documento Unico di Programmazione (DUP)?
A) Il DUP è un atto di programmazione esecutiva alternativo al Piano esecutivo di gestione per i Co -
muni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
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B) Il DUP è l’atto presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di previsione, poiché la
gestione del Bilancio si ispira al principio della programmazione almeno triennale
C) Il DUP è un allegato obbligatorio al bilancio pluriennale di previsione , che abbraccia il successivo
triennio ed indica le linee strategiche della gestione

8) Il Revisore dei conti del Comune, tra l’altro, provvede:
A) Alle verifiche di cassa
B) Al rilascio del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria delle spese
C) Al rilascio del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta Comunale

9) tra le seguenti estensioni di file, quale si riferisce a un file firmato digitalmente
A) .pdf
B) .xml
C) .p7m

10) Quali sono le periferiche esterne di un computer
A) tastiera, mouse , video
B) porta usb, porta HDMI
C) DvD, floppy disks

n. 3 domande a risposta aperta(massimo 10 righe)

1)il candidato illustri brevemente le principali tipologie di contributi a cui il Comune può partecipare in
materia di commercio e turismo, sintetiche modalità di partecipazione e rendicontazione dei contributi.

2)  Il  candidato  illustri  la  differenza  tra  le  fiere  organizzate  su  aree  pubbliche  e  le  manifestazioni
fieristiche espositive in strutture fieristiche.

3)  il  candidato  illustri  sinteticamente  gli  interventi  che  un  Comune  può  compiere  in  materia  di
valorizzazione commerciale

Prova pratica 

Il candidato  rediga  un atto di liquidazione  indicando gli elementi essenziali dell'atto

========================================

TRACCIA 2 

n. 10 TEST 

1) Ai sensi del TUEL, quali sono gli Organi di governo di un Comune?
A) Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco e Dirigenti
B) Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco
C) Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco, Segretario comunale e Dirigenti

2)  Il Consiglio comunale:
A) Puo' avocare a se' qualunque atto
B) Può' adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza
C) Può' adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti locali

3)  Ai  sensi del codice di comportamento generale dei pubblici dipendenti il DPR 62/2013, il
dipendente che sia venuto a conoscenza di eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione
(art. 8):
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A) deve denunciarle solo all'autorità giudiziaria.
B) non ha alcun obbligo di denuncia.
C) deve denunciarle al proprio superiore gerarchico, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità
giudiziaria.

4) In quali casi la pubblica amministrazione è legittimata a differire l'accesso ai documenti ri-
chiesti?
A)ogni qual volta lo ritenga opportuno.
B) allorquando l'immediata conoscenza dell'atto richiesto possa cagionare un danno patrimoniale di ri -
levante entità.
C) nel caso in cui la conoscenza dell'atto possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa.

5) Il bilancio di previsione costituisce limite:
A) Agli accertamenti di entrata, esclusi quelli relativi ai servizi per conto terzi
B) Alle riscossioni delle entrate tributarie derivanti da imposte e tasse
C) Agli impegni di spesa, escluse quelle relative ai servizi per conto terzi

6) Qual'è il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio?
A) il 30 novembre di ogni anno 
B) il 31 ottobre di ogni anno
C) il 31 dicembre di ogni anno

7) Il parere di regolarità contabile è obbligatorio:
A) Su tutte le determinazioni dirigenziali
B) Su tutte le deliberazioni che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finan-
ziaria e sul patrimonio dell’Ente
C) Sulle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione e relative va-
riazioni

8) Il Responsabile del servizio finanziario
A) Firma le ordinanze contingibili e urgenti
B) E' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di 
spesa, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
C) Verbalizza le sedute di Giunta

9) A che cosa serve la combinazione di tasti "CTRL"+ "C"?
A) spegna il computer
B) copia in memoria la selezione effettuata
C) incolla sul documento ciò che è in memoria

10) Che differenza c'è tra hardware e software?
A)L'hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi.
B) L'hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi.
C) L'hardware è il corpo principale del computer, il software è costituito dai dischetti.

n. 3 domande a risposta aperta(massimo 10 righe)

1)  Il  candidato  illustri  brevemente  le  procedure  e  le  azioni  che  il  Comune  deve  approntare,  per
organizzare e gestire una manifestazione fieristica espositiva in struttura .

2)  Il  candidato  illustri  la  differenza  tra  le  fiere  organizzate  su  aree  pubbliche  e  le  manifestazioni
fieristiche espositive.

3)  Il  candidato  esponga sinteticamente le  semplificazioni,  previste  dalla  normativa,  nel  periodo di
emergenza sanitaria Covid, che il Comune deve adottare per la realizzazione di pubblici spettacoli.

Prova pratica 
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Il candidato rediga una determinazione dirigenziale per dare un contributo ad una associazione che ha
collaborato ad un evento indicando gli elementi essenziali dell'atto.

                                                                    DETERMINA      N.         DEL 

========================================

TRACCIA 3

n. 10 TEST 

1)  La durata del mandato del Sindaco:
A) E' fissata dal Tuel in cinque anni
B) E' determinata di volta in volta in occasione dei comizi elettorali e non può essere superiore ai cin-
que anni
C) E' indicata nel programma elettorale del Sindaco

2) lo Statuto comunale, in base all'art. 6, comma 4 del TUEL, è deliberato dal Consiglio con il
voto favorevole:
A) dei due terzi dei consiglieri assegnati
B)  dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
C) dall'unanimità dei consiglieri

3) Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, quali tra le seguenti alternative NON  rientra tra i compiti
del responsabile del procedimento?
A) stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
B) esperisce accertamenti tecnici ed ispezioni
C) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni

4) Cos'è la discrezionalità amministrativa?
A) la facoltà di scelta in base i criteri di scienza e tecnica.
B) la facoltà di scelta in base alle regole di opportunità e convenienza amministrativa
C) la facoltà di scelta tra più comportamenti leciti per il soddisfacimento degli interessi pubblici.

5) Chi forma e chi delibera il bilancio preventivo del Comune?
A) La formazione avviene a cura del Segretario comunale o del ragioniere (ove esiste) mentre la Giun-
ta comunale è l'organo competente a deliberarlo
B) Competente alla formazione del bilancio comunale è la Giunta comunale mentre al Consiglio è affi-
dato il compito di deliberarlo
C) Il Sindaco , sentiti gli uffici , lo forma , dopo di che ottenuto il nulla osta dalla Giunta , il bilancio
viene deliberato dal Consiglio

6) Quale definizione fra quelle sotto riprodotte rappresenta tutte le varie fasi della spesa:
A) stanziamento, finanziamento, impegno, registrazione;
B) finanziamento, pagamento, stanziamento, liquidazione;
C) pagamento, liquidazione, ordinazione, impegno

7) Il rendiconto di gestione comprende
A) Solo il conto del bilancio e lo stato patrimoniale
B) Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
C) Solo il conto del bilancio e il conto economico

8) Corretto ordine cronologico delle fasi dell’entrata:
A) Accertamento, riscossione, versamento
B) Accertamento, versamento, riscossione
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C) Versamento, riscossione, accertamento

9) Che cos'è una Pec,  Posta Elettronica Certificata ?
A) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale 
B) è un tipo particolare di posta elettronica sicura dal punto di vista informatico
C) è una messaggio informatico che ha valore di raccomandata

10) Che cos'è  Chrome
A) un browser
B) un motore di ricerca
C) un social network

n. 3 domande a risposta aperta(massimo 10 righe)

1)il candidato illustri brevemente le principali tipologie di contributi a cui il Comune può partecipare in
materia di commercio e turismo, sintetiche modalità di partecipazione e rendicontazione dei contributi.

2)  Il  candidato  illustri  la  differenza  tra  le  fiere  organizzate  su  aree  pubbliche  e  le  manifestazioni
fieristiche espositive.

3)  Il  candidato  esponga sinteticamente  le  semplificazioni  previste  dalla  normativa,  nel  periodo  di
emergenza sanitaria Covid, che il Comune deve adottare per la realizzazione di pubblici spettacoli.

Prova pratica 

Il candidato rediga una determinazione dirigenziale per l'affidamento di una fornitura di materiale per
organizzare un evento , indicando i contenuti essenziali dell'atto.

                                                                    DETERMINA      N.         DEL 

Per  qualsiasi  richiesta  in  merito,  è  possibile  rivolgersi  alla  Gestione  Unica  del  Personale
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno
accettate richieste telefoniche.
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