Domande prova orale sorteggiate.
1. Il candidato descriva uno o più comportamenti del dipendente che possano dar luogo
a sanzioni disciplinari.
2. Il ruolo dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni in cui sono presenti i dirigenti;
3. I residui attivi.
4. Prova di inglese: “The question is whether it is too late. Even if countries like China and
the United States rapidly cut greenhouse gases, the warming from those already
emitted is likely to have long-lasting consequences”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle
diverse, una sotto l’altra, col seguente ordine: il primo minore di 15, il secondo
maggiore di 35 e il terzo tra 16 e 34. Poi ordinare dal più piccolo al più grande
utilizzando le funzioni disponibili.
1. I controlli interni;
2. Il mandato di pagamento: caratteristiche.
3. Il candidato illustri gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del d.lgs 33/2013, al fine di garantire la massima trasparenza nei
confronti dei cittadini.
4. Prova di inglese: “Last year in the United States, a group of leading automakers
reached a compromise on tailpipe emissions standards with California, which sought to
impose tougher emissions standards than the Trump administration wanted. Toyota
didn’t join that compromise agreement”;
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, scrivere la parola
“Amministrativo”, evidenziarla con colore verde e stampare in pdf.
1.
2.
3.
4.

Il parere di regolarità tecnica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.
Nell’ambito dei reati contro la PA il candidato illustri il reato di “concussione”.
Prova di inglese: “Faith Chan, a professor of geology with the University of Nottingham
in Ningbo in eastern China, said the country’s cities — and there are 93 with populations
of more than a million — modernized at a time when Chinese leaders made climate
resiliency less of a priority than economic growth”;
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle
diverse, una sotto l’altra, con il seguente ordine: il primo minore di 5, il secondo
maggiore di 10 e il terzo tra 6 e 9. Poi ordinare dal più grande al più piccolo utilizzando
le funzioni disponibili;
1. Funzioni dei dirigenti.
2. Il candidato illustri contenuti del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
servizi.
3. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
4. Prova di inglese: “The worsening impact of climate change could pose a challenge to
the ruling Communist Party, given that political power in China has long been
associated with the ability to master natural disasters. A public groundswell several
years ago about toxic air pollution in Beijing and other cities ultimately forced the
government to act”;
5. Prova di informatica: creare un nuovo document word inserire una tabella con 10
colonne e 15 righe, colorare lo sfondo delle caselle in blu e stampare in pdf.
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1. Il candidato descriva cosa è il piano triennale del fabbisogno del personale e illustri i
suoi contenuti.
2. Gestione dei servizi pubblici locali attraverso l’azienda speciale.
3. Il parere e il visto di regolarità contabile.
4. Prova di inglese: “The experience of Zhengzhou, though, underscores the extent of the
challenges that lie ahead — and the limits of easy solutions”;
5. Prova di informatica: creare una cartella sul desktop, copiare un file word sul desktop
nella cartella e rinominarlo con nome di fantasia; quindi aprirlo e stampare in Pdf.
1.
2.
3.
4.

L’assunzione dei mutui nell’ente locale.
Le convenzioni fra enti.
Nell’ambito dei reati contro la PA il candidato illustri il reato di “corruzione”.
Prova di inglese: “Today, skyscrapers and apartment towers stretch into the distance.
The city’s population has doubled since 2001, reaching 12.6 million”.
5. Prova di informatica: Creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle
diverse, una sotto l’altra, con seguente ordine: il primo minore di 5, il secondo maggiore
di 20 e il terzo tra 6 e 19. Poi ordinare dal più grande al più piccolo utilizzando le funzioni
disponibili.
1.
2.
3.
4.

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali.
I controlli interni degli enti locali.
Il candidato illustri per cenni l’istituto del salario accessorio e dello straordinario.
Prova di inglese: “Last month, Chris Reynolds, a senior executive who oversees
government affairs for the company, traveled to Washington for closed-door meetings
with congressional staff members and outlined Toyota’s opposition to an aggressive
transition to all-electric cars. He argued that gas-electric hybrids like the Prius and
hydrogen-powered cars should play a bigger role, according to four people familiar
with the talks”.
5. Prova di informatica: creare un documento word, scrivere la parola “Locale”,
evidenziarla con colore giallo e stampare in pdf, salvare il file sul desktop e rinominarlo
“Esame”.
1. Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
2. Le verifiche di cassa.
3. In materia di riservatezza, il candidato descriva la fattispecie del diritto alla
cancellazione dei dati personali che lo riguardano (c.d. diritto all’oblio).
4. Prova di inglese: “The auto giant bet on hydrogen power, but as the world moves
toward electric the company is fighting climate regulations in an apparent effort to buy
time”.
The Toyota Prius hybrid was a milestone in the history of clean cars, attracting millions of
buyers worldwide who could do their part for the environment while saving money on
gasoline;
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle
diverse, una sotto l’altra, col seguente ordine: Il primo minore di 23, il secondo
maggiore di 87 e il terzo tra 24 e 86. Poi ordinare dal più piccolo al più grande
utilizzando le funzioni disponibili.
1. In tema di conflitto di interesse in riferimento ai dipendenti dell’ente locale, il candidato
illustri il c.d. divieto di pantouflage o revolving door.
2. Il piano esecutivo di gestione – PEG.
3. Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.
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4. Prova di inglese: “The vast expansion of roads, subways and railways in cities that
swelled almost overnight meant there were fewer places where rain could safely be
absorbed — disrupting what scientists call the natural hydrological cycle”.
5. Prova di informatica:creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle
diverse. In una quarta cella sommare i numeri inserite nelle prime due e moltiplicare il
numero inserito nella terza.
1. Il candidato descriva il concetto di conflitto di interesse in particolare in riferimento ai
dipendenti di un ente locale.
2. La figura dell’economo.
3. I diritti dei consiglieri comunali.
4. Prova di inglese: “The worsening impact of climate change could pose a challenge to
the ruling Communist Party, given that political power in China has long been
associated with the ability to master natural disasters. A public groundswell several
years ago about toxic air pollution in Beijing and other cities ultimately forced the
government to act.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, scrivere in corsivo, maiuscolo,
sottolineato la parola “Giulia” e salvare il file direttamente sulla chiavetta USB.
1. Gli agenti contabili;
2. Il candidato descriva i compiti dell’Autorità ANAC in materia di trasparenza e
pubblicità degli atti.
3. Il responsabile del procedimento.
4. Prova di inglese: Even so, people have asked why the city’s new subway system
flooded, trapping passengers as water steadily rose, and why a “smart tunnel” under
the city’s third ring road flooded so rapidly that people in cars had little time to escape.
5. Prova di informatica: Creare un file word, rinominarlo con il nome “Prova”, salvarlo sulla
chiavetta USB in una nuova cartella.
1. Il candidato illustri il diritto alla trasparenza e il diritto alla riservatezza loro natura,
eventuale bilanciamento.
2. Il fondo crediti di dubbia esigibilità.
3. Gli organi del Comune: competenze.
4. Prova di inglese: “China has always had floods, but as Kong Feng, then a public policy
professor at Tsinghua University in Beijing, wrote in 2019, the flooding of cities across
China in recent years is “a general manifestation of urban problems” in the country”.
5. Creare un nuovo documento Excel, inserire tre numeri in tre celle diverse. In una quarta
celle sommare i numeri inserire nelle prime due e sottrarre il numero inserito nella terza.
1. Il rendiconto di gestione.
2. Le deliberazioni e le determinazioni:struttura e elementi essenziali.
3. Il candidato illustri il rapporto tra diritto alla pubblicità degli atti (freedom of information
act) e le eccezioni all’esercizio del diritto di accesso semplice e generalizzato nella
pubblica amministrazione.
4. Prova di inglese: “China’s breathtaking economic growth created cities ill-equipped to
face extreme weather. Last week’s dramatic floods showed that much will have to
change”
5. Prova di informatica: creare un nuovo document word, inserire una tabella con 8
colonne e 10 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle tabelle in verde e salvare sul
desktop il file con il nome “Prova”.
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1.
2.
3.
4.

L’attività di riscossione nell’Ente Locale.
Il sindaco quale ufficiale di governo: funzioni e deleghe.
Il candidato illustri le competenze dei dirigenti degli enti locali.
Prova di inglese: “Even Beijing, which was hit by a deadly flash flood in 2012 that left 79
dead, still does not have the drainage system needed to siphon away rainfall from a
major storm, despite the capital’s glittering architectural landmarks signifying China’s
rising status”
5. Prova di informatica: creare una cartella sul desktop, copiare un file sul desktop nella
cartella e rinominarlo con nome di fantasia.
1. Le fasi dell’entrata.
2. La salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. Il candidato descriva per cenni i possibili contenuti del PTTI (Piano Triennale della
trasparenza), incluso nella sez. seconda del PTPC, (piano triennale della prevenzione
della corruzione).
4. Prova di inglese: “Now those cities face the daunting new challenge of adapting to
extreme weather caused by climate change, a possibility that few gave much thought
to when the country began its extraordinary economic transformation. China’s pellmell, brisk urbanization has in some ways made the challenge harder to face”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 15
colonne e 20 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle tabelle in verde e salvare sul
desktop il file con il nome “Esame”.
1.
2.
3.
4.

Le variazioni di bilancio.
Dimissioni, decadenza, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco.
Il candidato illustri le procedure di nomina dell’OIV/Nucleo di Valutazione.
Prova di inglese: “In statements, Toyota said that it was in no way opposed to electric
vehicles. “We agree and embrace the fact that all-electric vehicles are the future,” Eric
Booth, a Toyota spokesman, said. But Toyota thinks that “too little attention is being
paid to what happens between today, when 98 percent of the cars and trucks sold are
powered at least in part by gasoline, and that fully electrified future,” he said”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, scrivere in corsivo, sottolineato
la parola “Lucertola” e salvare il file sul desktop. Quindi copiare il file su una chiavetta
usb e rinominarlo in Estate.
1. Le competenze del Segretario Comunale.
2. Il candidato definisca cosa è l’UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) e quali siano i suoi
compiti.
3. Caratteristiche dell’impegno di spesa.
4. Prova di inglese: “Zhengzhou floods so frequently that residents mordantly joke about it.
“No need to envy those cities where you can view the sea,” read one online comment
that spread during a flood in 2011, according to a report in a local newspaper. “Today
we welcome you to view the sea in Zhengzhou.”
5. Prova di informatica: creare documento Excel ed aggiungere due ulteriori fogli al file
creato. Nel terzo foglio evidenziare la sesta riga completamente in color verde,
aggiungere numeri e lettere a piacimento al fine di stampare in pdf le prime 3 pagine.
1. La Commissione Elettorale Comunale: compiti e composizione.
2. Il candidato descriva la fattispecie giuridica del dipendente che segnala (c.d
Whistleblower).
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3. Composizione del risultato di amministrazione.
4. Prova di inglese: “China has already taken some steps to begin to address climate
change. Xi Jinping is the country’s first leader to make the issue a National priority.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 10
colonne e 3 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle caselle delle tabelle in azzurro
e salvare sul desktop il file con il nome “Prova”.
1. Durata del mandato del Sindaco.
2. Il fondo di riserva.
3. Il candidato illustri i compiti dell’OIV/Nucleo di Valutazione in materia di adempimenti
di pubblicazione atti.
4. Prova di inglese: “In Zhengzhou, officials described the torrential rains that fell last week
as a once-in-a-millennium storm that no amount of planning could have prevented.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 5
colonne e 50 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle tabelle in blu e salvare sul
desktop il file con il nome “Test”.
1. Disavanzo di amministrazione.
2. Il candidato definisca cosa è l’OIV/Nucleo di Valutaione e quali siano i suoi compiti in
materia di personale.
3. Requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
4. Prova di inglese: “China’s urbanization has in some ways made the adjustment easier. It
has relocated millions of people from countryside villages that had far fewer defenses
against recurring floods. That is why the toll of recent floods has been in the hundreds
and thousands, not in the millions, as some of the worst disasters in the country’s history
were”.
5. Prova di informatica: creare documento Excel ed aggiungere due fogli al file creato.
Nel foglio 3 scrivere in due caselle diverse due numeri. Sul foglio 2, sottrarre in una cella i
numeri inseriti nel foglio 3.
1. Il regolamento di contabilità.
2. I consorzi.
3. Nell’ambito dei reati contro la PA il candidato illustri il reato di “peculato” ed il reato di
“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.
4. Prova di inglese: “More recently, the Alliance for Automotive Innovation, an industry
lobby group, argued in closed-door meetings in Washington that the California
compromise, which is expected to be a model for new standards from the Biden
administration, is in fact not feasible for all of its members, according to two of the
people with direct knowledge of the discussions. The chairman of the alliance is Mr.
Reynolds, the Toyota executive.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 10
colonne e 10 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle tabelle in giallo e salvare sul
desktop il file con il nome di “Prova informatica”.
1. Il documento unico di programmazione – DUP.
2. Quali sono i principi generali dell’attività amministrativa?.
3. Responsabile del trattamento dati e responsabile protezione dati: descrizione e
differenze.
4. Prova di inglese: “Behind that position is a business quandary: Even as other automakers
have embraced electric cars, Toyota bet its future on the development of hydrogen
fuel cells — a costlier technology that has fallen far behind electric batteries — with
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greater use of hybrids in the near term. That means a rapid shift from gasoline to electric
on the roads could be devastating for the company’s market share and bottom line”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, scrivere la parola “Prova”,
evidenziarla con colore verde e stampare in pdf, salvare il file sul desktop e rinominarlo
“Esame”.
1.
2.
3.
4.

La giunta comunale. Competenze;
Le entrate tributarie del Comune;
Il candidato illustri i doveri del dipendente nei rapporti con il pubblico
Prova di inglese: The recent push in Washington follows Toyota’s worldwide efforts — in
markets including the United States, the United Kingdom, the European Union and
Australia — to oppose stricter car emissions standards or fight electric vehicle
mandates. For example, executives at Toyota’s Indian subsidiary publicly criticized
India’s target for 100 percent electric vehicle sales by 2030, saying it was not practical.
5. Prova di informatica: Creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 5
colonne e 20 righe, colorare lo sfondo delle caselle delle tabelle in verde e salvare sul
desktop il file con il nome “Prova”.
1.
2.
3.
4.

Il candidato illustri le fattispecie dell’assunzione del c.d. part-time, lavorativo.
Potestà statutaria e regolamentare degli enti locali.
Il fondo pluriennale vincolato.
Prova di inglese: “China’s breakneck growth over the last four decades erected soaring
cities where there had been hamlets and farmland. The cities lured factories, and the
factories lured workers. The boom lifted hundreds of millions of people out of the
poverty and rural hardship they once faced.
5. Prova di informatica: creare documento Excel ed aggiungere due fogli al file creato.
Nel foglio 3 scrivere in due caselle diverse due numeri. Sul foglio 2, sommare in una
cella i numeri inseriti nel foglio 3.
1.
2.
3.
4.

Il candidato illustri il diritto di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990.
L’art.110 del TUEL prevede la copertura di posti mediante incarichi a contratto.
Nota di aggiornamento al DUP.
Prova di inglese: “But in recent months, Toyota, one of the world’s largest automakers,
has quietly become the industry’s strongest voice opposing an all-out transition to
electric vehicles — which proponents say is critical to fighting climate change”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 15
colonne e 15 righe colorare lo sfondo delle caselle in giallo e salvare sul desktop il file
con il nome “Prova”.
1. L’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti.
2. Accantonamenti a fondi rischi nel bilancio dell’Ente locale.
3. Nell’ambito dei reati contro la PA il candidato illustri il “rifiuto od omissione di atti di
ufficio” e la particolare fattispecie del “ritardo”.
4. Prova di inglese: As early as 2013, Mr. Xi promised to build an “ecological civilization” in
China. “We must maintain harmony between man and nature and pursue sustainable
development,” he said in a speech in Geneva in 2013.
5. Prova di informatica: creare documento Excel ed aggiungere due fogli al file
creato.Nel foglio 1 scrivere in due caselle diverse due numeri. Sul foglio 2, sommare in
una celle i numeri inseriti nel foglio 1.
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1. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
2. Il candidato illustri le competenze dell’organo esecutivo in materia di gestione del
personale.
3. I pareri dei responsabili dei servizi.
4. Prova di inglese: “Rising sea levels now threaten China’s coastal metropolises, while
increasingly severe storms will batter inland cities that, like Zhengzhou, are sinking under
the weight of development that was hastily planned, with buildings and infrastructure
that were sometimes shoddily constructed.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 10
colonne e 3 righe, colorare lo sfondo delle caselle in verde e salvare sul desktop il file
con il nome “Prova”.
1.
2.
3.
4.

Il candidato illustri il responsabile della trasparenza negli enti locali.
Competenze del Sindaco.
I compiti del tesoriere.
Prova di inglese: “Until then, Mr. Booth said, it makes sense for Toyota to lean on its
existing hybrid and plug-in hybrid vehicles to reduce emissions. Hydrogen fuel cell
technology should also play a role. And any efficiency standards should “be informed
by what technology can realistically deliver and help keep vehicles affordable,” the
company said in a statement”.
5. Prova di informatica: creare documento Excel ed aggiungere due fogli al file creato,.
Nel foglio 3 scrivere in due caselle diverse due numeri. Sul foglio 2, dividere in una cella i
numeri inseriti nel foglio 3.
1.
2.
3.
4.

L’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
Il candidato descriva i casi in cui al cittadino è escluso il diritto di accesso generalizzato.
L’anticipazione di tesoreria.
Prova di inglese: “Don Stewart, a spokesman for the alliance, said he was unaware that
any of the group’s representatives had said the California compromise was not
feasible. The alliance supports standards roughly midway between what the Trump and
Obama administrations had adopted, he said”.
5. Prova di informatica: creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 2
colonne e 21 righe , colorare lo sfondo delle caselle in giallo e stampare in pdf.
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