
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano,30 aprile 2021

   Ai candidati presenti alla prova scritta

Loro sedi

Oggetto: Bando  di  concorso  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  un
Istruttore  Amministrativo  cat.  C1  riservato  L.  68/1999 da  assegnare  all'Unione
Tresinaro Secchia. Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prova scritta.

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 scritta (estratti del verbale no. 1 del 19
aprile 2021).

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

La Commissione stabilisce la  tipologia  della  prova  che consisterà  in  no.  10 domande a
risposta multipla e in no. 2 domande a risposta aperta. 

La Commissione prende atto che il punteggio massimo previsto dal Regolamento dei concorsi per la
prova scritta è di 30/30 e che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nel -
la citata prova il punteggio minimo complessivo di 21/30.

La Commissione decide che i punteggi assegnati saranno i seguenti:
A) Test (n. 10 domande a risposta multipla)

• 0 non risponde o risponde in modo errato
• 0,50 risposta corretta

Domanda B) n. 10 punti massimi
Domanda C) n. 15 punti massimi
per un totale di 30 punti massimi

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio alle risposte
alle domande B) e C) :
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale;
4) capacità di tradurre le conoscenze acquisite nell'atto da redigere.

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

Traccia 1

A) TEST (10 domande a risposta multipla)

1) 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;

2) L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio:
A)di servizi a domanda individuale; 
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B)di servizi a carattere produttivo; 
C)di servizi sociali;

3)  Nel comune chi esercita le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo?
A)I segretari comunali 
B)Gli organi di governo
C)I dirigenti

4) Il D.lgs. 165/2001 dispone che nella Pubblica Amministrazione il lavoratore possa essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, tra l’altro:
A)Nel caso di sostituzione di altro dipendente per qualsiasi tipologia di assenza.
B)Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per tutta la durata dell'assenza
C)Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora 
siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante

5) Il termine di conclusione di un procedimento può essere sospeso?
A)Si, la sospensione è ammissibile se adeguatamente motivata da parte del Responsabile del proce-
dimento;
B)Sì, la sospensione è ammissibile per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, 
per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in docu-
menti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbli-
che amministrazioni
C)No, la sospensione non è mai ammessa.

6) Con il piano esecutivo di gestione (PEG) vengono individuati:
A)i responsabili dei servizi in relazione agli obiettivi della gestione
B)i componenti del Nucleo di Valutazione
C)gli assessori che compongono la Giunta Comunale

7) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il segretario comunale:
A)Emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica
B)Tiene i registri di stato civile e di popolazione
C)Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione

8) La motivazione del provvedimento:
A)E' sempre richiesta
B)Non è richiesta per gli atti normativi
C)Non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

9) La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art. 5 del D.lgs 33/2013:
A) E' sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
B) Deve essere adeguatamente motivata
C) Non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente

10) Il Consiglio comunale è competente a deliberare i seguenti atti:
A) Convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Province, costituzione e modificazione di forme 
associative
B) Regolamento sull'ordinamento degli uffici è servizi
C) Atti di amministrazione e gestione del personale

B) Il candidato illustri le competenze attribuite ai Dirigenti/Responsabili

C) La Giunta comunale ha deliberato di assegnare un contributo di € 1.000,00 all'Associazione Beta
a  sostegno di  una  iniziativa  promossa  nelle  scuole  secondarie  del  territorio  per  la  prevenzione
dell'abbandono scolastico.
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Il Candidato, dopo aver brevemente descritto i contenuti essenziali di una determinazione dirigenzia-
le, rediga la determinazione di impegno della spesa di che trattasi.

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

Traccia 2 (estratta)

A) TEST (10 domande a risposta multipla)

1) Lo Statuto del Comune deve essere deliberato:
A) dalla Giunta Comunale con il voto favorevole dei due terzi degli assessori presenti alla votazione; 
B) dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; 
C) dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di un terzo dei consiglieri assegnati;

2) Qual è la condizione di efficacia di una determinazione dirigenziale?
A) L’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria
B) La firma della stessa da parte del Responsabile
C) La pubblicazione all’Albo pretorio

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

4) Secondo quanto disposto dal TUEL, qual è l’organo competente a deliberare sulla programmazio-
ne delle assunzioni e sulle dotazioni organiche dell’Ente?
A)Il Segretario
B)La Giunta
C)Il Sindaco, sentiti i Responsabili dei servizi

5) 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

6) Di norma, chi viene individuato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-
za di un Comune?
A) Il Responsabile/Dirigente del servizio personale
B) Il Responsabile/Dirigente della Polizia Locale
C)Il Segretario comunale

7) 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

8) E' consentito agli interessati di intervenire nel procedimento amministrativo?
A) Si è sempre consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile-
vanti
B) No, a meno che si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida sui diritti soggettivi per-
fetti
C) Si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi privati pubblici o  diffu-
si cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 
  
9) Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:
A) E’ esecutivo dopo l'approvazione delle Organizzazioni sindacali
B) E’ consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione
C) E’ affisso solo negli uffici aperti al pubblico
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10) A norma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 il termine entro cui deve concludersi il procedimento 
amministrativo ad iniziativa di parte decorre:
A) Dalla comunicazione di avvio del procedimento
B) Dal ricevimento della domanda
C) Dal termine dell'istruttoria

B) Il candidato illustri le competenze della Giunta comunale

C) La Giunta comunale ha deliberato di assegnare un contributo di € 3.000,00 all'Associazione Alfa a
sostegno di una iniziativa promossa sul territorio per contrastare l'isolamento delle persone anziane. 
Il Candidato, dopo aver brevemente descritto i contenuti essenziali di una determinazione dirigenzia-
le, rediga la determinazione di impegno della spesa di che trattasi.

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

Traccia 3

A) TEST (10 domande a risposta multipla)

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 
cinque anni
C) E' indicata nel programma elettorale del Sindaco

2) 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- fi-
nanziaria e sul patrimonio dell’Ente
C) Sulle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione e relative va-
riazioni

3) Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., che cosa si intende con l’espressione “documento 
amministrativo”?
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 
pubblicistica 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 ester-
ni con i destinatari

4) 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

5) Il Consiglio comunale:
A) Puo' avocare a se' qualunque atto 
B) Puo' adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza 
C) Puo' adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del Testo
Unico sull’ordinamento degli Enti locali
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6) Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito al Documento Unico di Program-
mazione (DUP):
A) Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa
B) La sezione operativa del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo
C) Viene approvato contestualmente alla relazione previsionale e programmatica.

7) A norma del D.Lgs. 267/00, quando gli Enti locali possono effettuare spese?
A) Esclusivamente se c'è l'attestazione della copertura finanziaria
B) In qualunque momento senza particolari vincoli
C) Se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e 
l'attestazione della copertura finanziaria

8) A norma dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, il dipendente pubblico, con 
contratto di lavoro a tempo pieno può svolgere, per conto di un terzo diverso dal datore di lavoro, in-
carichi esterni?
A) No, non è consentito in relazione al dovere di esclusività
B) Sì, ma solo nei confronti di aziende private
C) Sì, se autorizzato dal proprio datore di lavoro, il quale verifica l’assenza di conflitti di interesse

9) Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, quali tra le seguenti alternative NON rientra tra i compiti del re-
sponsabile del procedimento?
A)esperisce accertamenti tecnici ed ispezioni
B)stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
C)propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,  indice le conferenze di servizi

10) La proposta del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di un 
Ente locale:
A)è elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ap-
provata dalla Giunta comunale;  
B)è elaborata dai Dirigenti/Responsabili ed approvata dal Responsabile della prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza;
C)è elaborata dal Segretario comunale ed approvata dal Responsabile della prevenzione della corru-
zione e della trasparenza

B) Il candidato illustri le funzioni attribuite al  Sindaco dal Testo Unico degli Enti Locali

C) La Giunta comunale ha deliberato di assegnare un contributo di € 2.000,00 all'Associazione Gam-
ma a sostegno di una iniziativa rivolta alle famiglie del territorio per favorire l'integrazione e la sociali-
tà . Il Candidato, dopo aver brevemente descritto i contenuti essenziali di una determinazione diri-
genziale, rediga la determinazione di impegno della spesa di che trattasi.

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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