DOMANDE PROVA ORALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

- Conoscenza del Diritto Amministrativo - Procedimento amministrativo - Normativa in materia di

-

Anticorruzione e trasparenza - Normativa in materia di privacy - Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni - CCNL 21/05/2021 - D.lgs. 50/2016 in materia di
appalti
Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali
Ordinamento istituzionale degli enti locali e L.R. 30/2000 e ss.mm.ii
Lingua inglese.
Informatica

Area tematica 1
1) Autotutela decisoria ed esecutiva, con particolare riferimento a revoca e annullamento d’ufficio
2) Accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato
3) Il soccorso istruttorio, tra disciplina generale e normative di settore.
4) silenzi della p.a.
5)

Regolamenti e atti amministrativi generali

6)

Nullità e annullabilità del provvedimento amministrativo

7) Atti politici e atti di alta amministrazione, con particolare riferimento alla revoca dell’assessore
comunale
8) Gli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla
comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
9) La procedura ad evidenza pubblica
10) Gli accordi tra P.A. e privati, natura giuridica e regime.
11) Il procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai rapporti con il processo penale
12) La responsabilità civile della p.a.
13) L’accesso al pubblico impiego e alla dirigenza
14) Cosa è il principio dello spoil system e all’interno dell’ente locale se esiste tale istituto
15) Il ruolo della contrattazione collettiva nel pubblico impiego
16) Gli organi Comunali
17) Il principio di separazione dei poteri tra politica e gestione

Area tematica 2
1) Il sistema dei controlli interni nell’ente locale
2) Affidamento dei servizi pubblici locali
3) Gli organi politici del Comune e le loro funzioni
4) Accordi di programma
5) Forme di partecipazione popolare negli enti locali
6) Scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
7) Unioni di comuni
8) Ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità
9) Modificazioni territoriali dei comuni
10) Ordinanze contingibili e urgenti
11) Gli atti del sindaco e del dirigente
12) Le funzioni amministrative del comune e la sussidiarietà verticale.
13) L’autonomia normativa del comune: statuto e regolamenti
14) I servizi comunali di interesse statale
15) Le formazioni associative tra enti locali
16) Il sindaco e la giunta
17) Funzioni del Consiglio comunale
Area tematica 3
1) Fondo crediti di dubbia esigibilità
2)

Fondo Pluriennale vincolato

3) Le fasi dell’impegno
4) Le fasi dell’entrata
5) Fondi vincolati e fondi accantonati nel consuntivo
6) Riaccertamento ordinario dei residui
7) Principio di competenza potenziata

8) Affidamento di un servizio legale
9) Cosa è il D.U.P.
10) Piano triennale delle assunzioni
11) Struttura del bilancio
12) Dissesto finanziario
13) Parere contabile e parere di copertura finanziaria
14) Fondo di riserva
15) Spese correnti e spese di investimento
16) Procedura di riconoscimento fuori bilancio
17) Il PEG
Informatica
18) La posta elettronica
19) Hardware e software
20) Bluetooth
21) Cosa è un drive?
22) Cosa è un cloud?
23) Cosa è un hard disk?
24) Periferiche
25) L’Agid
26) Codice dell’amministrazione digitale
27) I social network
28) Virus
29) Excel
30) Word
31) Power Point
32) Sistema operativo
33) Backup
34) Sistemi di identità digitale
35) Cosa è una penna USB?
36) Cosa è un notebook?
37) Cosa si intende per browser?

Inglese
38) Parla della tua famiglia
39) Parla di te
40) Descrivi la tua città
41) Parla delle tue vacanze
42) Parla dei tuoi hobbies
43) Cosa fai nel weekend
44) Cosa ti piace leggere
45) Parla dei viaggi che hai fatto
46) Che rimedi utilizzeresti per risolvere il problema dell’inquinamento
47) Perché è difficile il processo di integrazione europea
48) Quale è la tua opinione sui servizi nella tua città
49) Quale è la tua opinione sull’istruzione scolastica
50) Quale è la tua opinione sull’istruzione universitaria
51) Quale genere di film preferisci
52) Preferisci cinema o teatro? E perché?
53) Preferisci vivere in un piccolo centro o in una metropoli?
54) Parla del ruolo di internet nella tua vita
55) Parla della tua routine
56) Mare o montagna?
57) Quale stagione preferisci e perché?

