Prima prova scritta
Traccia n. 1
“Principio di separazione fra i compiti di indirizzo politico e di gestione amministrativa: il candidato
si soffermi in particolare sugli strumenti di assegnazione degli obiettivi e sul sistema di valutazione
dei risultati e delle prestazioni.”

Traccia n. 2
“La semplificazione amministrativa ha costituito, nell’ultimo decennio, uno dei principi cardine di
riforma della azione amministrativa che ha profondamente inciso sull’accelerazione dei processi
decisionali della Pubblica Amministrazione, sulla certezza dei tempi, sull’obbligo generalizzato della
motivazione, sulla partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento: delineato tale
quadro si soffermi il candidato in modo particolare sull’istituto del silenzio amministrativo e sul
principio di motivazione espressa, con riferimento ai diversi profili di responsabilità.”

Traccia n. 3
“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: modalità di esercizio e limiti.”

Viene sorteggiata la traccia n. 2
#################
Seconda prova scritta
Traccia n. 1
“Che cos’è un debito fuori bilancio? - il candidato dopo aver tracciato un breve excursus normativo,
spieghi come avviene il riconoscimento indicando l’iter tecnico-giuridico con il quale si procede alla
regolarizzazione contabile del debito stesso.”

Traccia n. 2
“Onde espletare le prove scritte di procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato, il Comune di K deve acquistare dalla ditta XYZ n. 1000 buste con linguetta
staccabile e 10 buste grandi per i relativi plichi al costo complessivo di € 400,00 + IVA 20%: dato
atto che vi è copertura finanziaria.
Rediga il candidato l’apposito atto d'impegno spesa, indicando anche l’incidenza della stessa
sull’apposito titolo del bilancio.”

Traccia n. 3
“Alla luce del nuovo ordinamento contabile, il candidato richiami, in particolare, l’attenzione sul
principio contabile generale della competenza finanziaria ed il criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed
impegni).
Il candidato, con dati a piacere, calcoli un fondo pluriennale vincolato ed un fondo crediti di dubbia
esigibilità spiegando che cosa sono e gli effetti contabili che hanno sul bilancio di previsione e sul
Conto Consuntivo.”

Viene sorteggiata la traccia n. 2

