
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano, 28 ottobre 2021

   Ai candidati presenti alle prove
Loro sedi

Oggetto: Bando di concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.  
1 Istruttore Amministrativo cat.C da assegnare al Comune di Baiso. 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 scritta e della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 24 
settembre 2021 e no. 5 del 19 ottobre 2021).

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

Prova scritta
La Commissione stabilisce la tipologia della prova che consisterà in no. 3 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 nella  
citata prova il punteggio minimo complessivo di 21/30.

La Commissione decide che i punteggi assegnati saranno i seguenti: massimo 10 punti per ogni do-
manda, per un totale massimo di 30 punti.

La Commissione, inoltre, specifica i criteri secondo i quali verrà attribuito il punteggio alle risposte alle  
domande:
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.

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

Prova orale
La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
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, senza di -
vagazioni non richieste;
Nella valutazione, le quattro domande di materia hanno lo stesso peso, pertanto sarà effettuata una 
valutazione complessiva.
Relativamente alla lingua inglese e alle competenze informatiche, la commissione esaminatrice espri-
merà un giudizio di idoneità/non idoneità sulla base del grado di conoscenza dimostrato, come previ-
sto dal bando di selezione. 

Il Presidente ricorda infine ai componenti la Commissione che come previsto dall’avviso di selezione 
saranno dichiarati  idonei i  candidati che avranno ottenuto nella prova orale il  punteggio minimo di 
21/30;
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 =============================

Tracce prova scritta

PROVA 1

1. Competenze e funzioni del Sindaco.
2. Il candidato illustri le fasi del procedimento amministrativo.
3. Il Piano Esecutivo di gestione.

PROVA 2

1. L'organizzazione del Comune: organi politici ed amministrativi.
2. Il diritto di accesso e la trasparenza amministrativa.
3. I pareri tecnici e contabili degli atti amministrativi.

PROVA 3
1. Il ruolo e le funzioni dei Dirigenti ai sensi del D.lgs. 267/2000;
2. Il Ruolo del Responsabile Unico Procedimento ai sensi della legge 241/1990;
3. L’autonomia statutaria e regolamentare del Comune

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

Tracce prova orale

PROVA N. 1
1. Il candidato illustri illustri le fasi del procedimento amministrativo
2. Il candidato illustri illustri il Documento Unico di Programmazione
3. Il candidato illustri le forme di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione
4. Il candidato illustri l'autonomia statutaria dell'ente locale
5. Come si effettua una ricerca sul web?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
The Republic recognises and guarantees the inviolable  rights of the person, as an individual and in 
the social  groups where human personality is expressed. 

PROVA N. 2
1. Il candidato illustri le funzioni del Sindaco
2. Il candidato illustri il Rendiconto di gestione
3. Il candidato illustri il principio di esclusività del pubblico impiego
4. Il candidato illustri il principio di sussisdiarietà dell'azione amministrativa
5. Su un documento Excel possono essere creati più fogli di lavoro? Se si, possono essere rinominati 
e come?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
Freedom and confidentiality of correspondence and of every other form of communication is inviolable.

PROVA N. 3
1. Il candidato illustri le funzioni dei Dirigenti degli enti locali
2. Il candidato illustri le tipologie di entrate del Comune
3. Il candidato illustri le funzioni conferite dello Stato al Comune
4. Il candiato illustri la motivazione gli atti amministrativi
5. Che cos’è e a cosa serve un anti virus?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
Citizens have the right to form associations freely and without authorization for those ends that are not  
forbidden by criminal law.

PROVA N. 4
1. Il candidato illustri le forme di autotutela dell'azione amministrativa
2. Il candidato illustri le fasi della gestione della spese nell’ente locale
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Gestione unica del personale
Sede centrale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511 
e-mail: personale@tresinarosecchia.it Tel +39.0522.985870-871-872-873

Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – http://www.tresinarosecchia.it 
e-mail certificata: unione@pec.tresinarosecchia.it  - Tel. +39.0522.985985 - Fax +39.0522.1753059  - C.F./P.I. 02337870352

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=511
mailto:unione@pec.tresinarosecchia.it
http://www.tresinarosecchia.it/
mailto:personale@tresinarosecchia.it


3/4

3. Il candidato illustri le modalità di accesso al pubblico impiego
4. Il candidato illustri  gli obblighi di pubblicazione  previsti dalla normativa vigente
5. Cos’è la pec?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
Workers have the right to a remuneration commensurate to the quantity and quality of their work and 
in any case such as to ensure them and their families a free and dignified existence.

PROVA N. 5
1. Il candidato illustri le forme associative degli enti locali
2. Il candidato illustri le fasi della gestione dell’entrata nell’ente locale
3. Il candidato illustri le funzioni del Comune come ente locale
4. Il candidato illustri i diritti di iniziativa e accesso dei consiglieri comunali
5. L’identità digitale. 
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
The Chamber of deputies and the Senate of the Republic are  elected for five years.
The term for each House may  not be extended, except by law and only in the case of war.

PROVA N. 6
1. Il candidato illustri il ruole del Segretario Comunale
2. Il candiato illustro il “ciclo di bilancio” degli enti locali
3. Il candidato illustri la composizione della Giunta comunale
4. Il candidato illustri le ordinanze di competenza sindacale
5. La firma digitale.
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
All citizens may travel or sojourn freely in any part of the  national territory, except for general limita -
tions which the law establishes for reasons of health and security. 

PROVA N. 7
1. Il candidato illustri il ruolo del Responsabile del procedimento
2. Il candidato illustri il bilancio di previsione
3. Il candidato illustri l'istituto dell'aspettativa prevista dal CCNL Comparto Funzioni Locali
4. Il candidato illustri le ordinanze di competenza dirigenziale
5. Come si crea una cartella su Windows?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
Every  person shall contribute to public expenditure in accordance with their capability.
The tax system shall be progressive.

PROVA N. 8
1. Il candidato illustri le attribuzioni del Consiglio Comunale
2. Il candidato illustri il concetto di residuo attivo e passivo
3. Il candidato illustri diritti e doveri dei dipendenti pubblici
4. Il candidato illustri le funzioni del Dirigente come datore di lavoro
5. Cos’è la mail?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
The flag of the Republic is the Italian tricolour: green, white and red, in three vertical bands of equal  
size.

PROVA N. 9
1. Il candidato illustri il termine di conclusione del procedimento amministrativo
2. Il candidato illustri come struttura formalmente una determinazione dirigenziale
3. Il candidato illustri gli strumenti per la prevenzione della corruzione negli enti locali
4. Il candidato illustri l'autonomina regolamentare dell'ente locale
5. È possibile modificare il layout di pagina su un documento word? Se si, come?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
The Republic recognises the right of all citizens to work and promotes those conditions which render 
this right effective.

PROVA N. 10
1. Il candidato illustri le competenze della Giunta comunale
2. Il candidato illustri le forme di controllo dell'attività amministrativa
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3. Il candidato illustri i permessi retributi e non retribuiti previsti dal CCNL Comparto Funzioni Locali
4. Il candidato illustri la responsabilità del pubblico dipendente
5. Se un utente dimentica la password di accesso ad una pagina web è possibile recuperarla? Se si,  
come?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
All citizens have equal social dignity and are equal  before the law, without distinction of sex, race, lan-
guage, religion, political opinion, personal and social conditions.

PROVA N. 11 
1. Il candidato illustri il principi dell’azione amministrativa
2. Il candidato illustri il piano esecutivo di gestione
3. Il candidato illustri il codice di comportamento del pubblico dipendente
4. Il candidato illustri il regolamento dull'ordinamento degli uffici e dei servizi
5. È possibile creare un documento word direttamente dal desktop? Se si, come?
6. Leggere e tradurre o sintetizzare il contenuto del seguente testo:
Italy is a democratic Republic founded on labour.
Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of  
the Constitution.

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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