
1) Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al 

diritto di accesso e alla legislazione in materia di documentazione amministrativa (L. 241/90 e 

s.m.i.) 

1- Le forme associative tra Enti Locali previste dal D.Lgs. 267/2000. 

2- Si descriva il principio di partecipazione al procedimento amministrativo. 

3- l parere di Regolarità Tecnica e il Parere di Regolarità Contabile resi dai Responsabili dei Servizi nei 

provvedimenti comunali. 

4- Funzioni degli organi politici e funzioni gestionali: differenze. 

5- Caratteri generali della semplificazione amministrativa ed in particolare I ‘autocertificazione. 

6- Si descrivano i compiti, le funzioni e i poteri del responsabile del procedimento amministrativo. 

7- La fase dell’iniziativa nel procedimento amministrativo. 

 

2) Nozioni sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 

1- Procedimento di elezione e nomina degli organi di Governo del comune. 

2- Cause di cessazione dalla carica di Sindaco e cosa accade alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 

3- Le funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e quale Capo dell’Amministrazione. 

4- Nomina e funzioni del segretario Comunale 

5- Esecutività delle deliberazioni 

6- Deliberazioni e Determinazioni dirigenziali: differenze. 

7- Cause di ineleggibilità ed incandidabilità del Sindaco. 

 

3) Nozioni di ordinamento finanziario e contabile, con particolare riferimento agli Enti Locali (D. Lgs 

n. 267/2000 e D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.) 

1- Il Bilancio di Previsione: composizione e modalità di approvazione. 

2- Debiti fuori bilancio cosa sono e modalità di riconoscimento. 

3- Le fasi di gestione della spesa. 

4- Il P.E.G. 

5- Il rendiconto della gestione del Comune: composizione e modalità di approvazione. 

6- Le entrate tributarie ed extra tributarie del Comune. 

7- La programmazione finanziaria nel Comune. 

 

 

4) Nozioni generali in materia di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contratti 

pubblici D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

1- Le procedure di gara in un appalto pubblico: la procedura aperta. 

2-  Le procedure di gara in un appalto pubblico: procedura ristretta  

3- Le procedure di gara in un appalto pubblico: procedura negoziata. 

4- Il ricorso al mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi da parte del Comune. 

5- Acquisizione di beni e servizi sotto soglia. 

6- Acquisizione di beni e servizi sopra soglia. 

7- Affidamento diretto per acquisizione di beni e servizi 

 

5) Norme in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva) 

 

1- Si descrivano i compiti dell’ufficiale di stato civile ed i registri tenuti dallo stesso con particolare 

riferimento all’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari ed extracomunitari. 



2- Le cancellazioni anagrafiche: casi e modalità. 

3- Le fasi, i tempi e le modalità dell’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di 

scrutatore di seggio elettorale. 

4- Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. 

5- Il Candidato illustri brevemente il concetto di residenza anagrafica e domicilio e le modalità di 

accertamento 

6- Il Candidato illustri tempi e modalità previste per rendere la dichiarazione di nascita 

7- Il Candidato descriva la procedura inerente le pubblicazioni di matrimonio, tempi e modalità 

 

6) Nozioni fondamentali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (D. Lgs n. 165/2001 e 

ss.mm. ii.) 

 

1- Contrattazione nel pubblico impiego 

2- Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

3- I principi costituzionali per l’accesso al pubblico impiego 

4- I doveri del dipendente pubblico 

5- La responsabilità disciplinare del dipendente comunale 

6- Il sistema di classificazione del personale 

7- Il trattamento accessorio del dipendente comunale. 

 

7) Nozioni fondamentali in materia di responsabilità civile, amministrativo contabile e penale dei 

pubblici dipendenti 

 

1- La responsabilità civile dei dipendenti della P.A. 

2- La responsabilità del pubblico dipendente. 

3- Il reato di peculato 

4- Il reato di concussione 

5- Il reato di corruzione 

6- La responsabilità amministrativa dei dipendenti della P.A. 

7- I compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 

190/2012 

 

8- Codice di comportamento DPR 62/2013 + codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea. 

 

1- Obbligo di astensione 

2- Comportamento in servizio 

3- Comportamento nei rapporti privati 

4- Regali, compensi e altre utilità 

5- I doveri del dipendente pubblico ai sensi del DPR 62/2013 

6- Rapporti con il pubblico 

7- Il responsabile del Trattamento dei dati personali negli Enti locali. 

 


