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Prova 1

Il candidato illustri:
Le fasi dell’entrata
Differenza di competenza tra Consiglio e Giunta comunale
L’Unione dei Comuni



Prova 2

Il candidato illustri:
La determinazione delle tariffe dei servizi dell’ente locale
I regolamenti comunali
Lo Statuto Comunale



Prova 3

Il candidato illustri:
Il ruolo dell’agente contabile
Il codice di comportamenti dei pubblici dipendenti
Il Responsabile di servizio di un ente locale



Prova 4

Il candidato illustri: 
Il parere di regolarità tecnico-contabile
Le ordinanze di un Comune
Le determinazioni dirigenziali comunali



Prova 5

Il candidato illustri:
La programmazione finanziaria di un Comune
Le responsabilità del pubblico dipendente
Conflitto d’interessi obblighi e responsabilità



Prova 6

Il candidato illustri:
Il Piano Esecutivo di gestione
Il Consiglio Comunale
Privacy: tutela della riservatezza



Prova 7

Il candidato illustri: 
Il Bilancio di previsione
La Giunta Comunale
Le deliberazioni comunali



Prova 8

Il candidato illustri:
I principi di redazione del bilancio
Diritti e doveri del pubblico dipendente
Amministrazione trasparente



Prova 9

Il candidato illustri:
La funzione autorizzatoria del bilancio di previsione;
Il sindaco 
Gestione in associazione delle funzioni e dei servizi



Prova 10

Il candidato illustri:
Il concetto di equilibrio di bilancio
D.Lgs 33/2013, obblighi di pubblicazione
Le convenzioni tra enti locali



Prova 11

Il candidato illustri:
Principio della competenza finanziaria potenziata
I dati sensibili e il loro trattamento
Cosa si intende per diritto di accesso



Prova 12

Il candidato illustri:
Il rendiconto della gestione
Il responsabile del procedimento amministrativo
Il sistema delle competenze nell’Ente locale



Prova 13 

Il candidato illustri:
I residui attivi 
La responsabilità per mancata o tardiva adozione del 
provvedimento
Il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici



Prova 14

Il candidato illustri:
I residui passivi
La conclusione del procedimento amministrativo
La discrezionalità amministrativa



Prova 15

Il candidato illustri:
L’avanzo di amministrazione
La revoca del provvedimento amministrativo
Il silenzio assenso



Prova 16

Il candidato illustri:
Il concetto di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria del 
bilancio annuale
Il silenzio rigetto
Sanzioni disciplinari tipologie



Prova 17

Il candidato illustri:
Il fondo di riserva
Quali sono le differenze tra dati personali e dati sensibili
La dematerializzazione documentale nella P.A.



Prova 18

Il candidato illustri:
Il D.U.P.
I principi dell’attività amministrativa
Le competenze del Comune



Prova 19

IL candidato illustri: 
Le funzioni dell’organo di revisione di un Comune
Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo
La motivazione dell’atto amministrativo



Prova 20 

Il canditato illustri:
Il regolamento di contabilità
La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
L’accesso documentale



Prova 21

Il candidato illustri:
Le variazioni di bilancio d’urgenza
L’accesso civico
L’accesso civico generalizzato



Prova 22

Il candidato illustri:
Il bilancio pluriennale 
Differenza tra P.E.C. e la firma digitale
Differenza tra i poteri di indirizzo e i poteri gestionali di un ente 
locale



Prova 23

Il candidato illustri:
La classificazione della spesa nel bilancio di un ente locale
I principali strumenti di programmazione di un ente locale
L’autocertificazione



Prova 24

Il candidato illustri:
La classificazione delle entrate nel bilancio di un ente locale
Cos’è il C.A.D. (Codice dell’amministazione digitale)
La conferenza dei servizi



Prova 25

Il candidato illustri:
Le spese economali
Le forme di stipulazione degli atti comunali
Pubblicazione ed esecutività degli atti



Prova 26

Il candidato illustri: 
Le fonti di finanziamento di un Comune
La gestione del flusso documentale e l’archiviazione dei documenti 
amministrativi
Il protocollo comunale



Prova 27

Il candidato illustri:
I debiti fuori bilancio
Cos’è l’URP? Ruolo e potenzialità
Il controllo dell’andamento delle previsioni di bilancio



Prova 28

Il candidato illustri:
I tributi comunali
Forme di gestione dei servizi pubblici di un ente locale
Forme di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative di un
ente locale


