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Procedura di selezione pubblica con concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
parziale  (24  ore  settimanali)  ed  indeterminato,  di  n.  2  (due)  posti  di  categoria  D1,  profilo
professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo" (di cui n. 1 con riserva ex art. 20, comma 2,
D.Lgs.     n.     75/2017).     COMUNICAZI0NE     DELLE     TRACCE     DELLE     PROVE
CONCORSUALI SCRITTE.

COMUNICAZI0NE

Con  la  presente,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dau'art.  19  del  D.Lgs.  n.  33/2013,    si
riportano, qui di seguito le tracce delle prove concorsuali scritte deua procedura di selezione pubblica di
cui all'oggetto.

PRIMA PROVA SCRITTA

TRACCE ESTRATTE:

Busta n. 1
1.    "Illustri fl candidato i vizi di legittimità dei prowedimenti amministrativi.";
2.    "Illustri il candidato la procedura di approvazione del Piano esecutivo di gestione ed il suo

contenuto,,.

TRACCE NON ESTRATTE:

Busta n. 2:
1.    "Accesso agli atti e accesso  civico:  fl candidato illustri le  caratteristiche e relative differenze

tra i due istituti giuridici.";
2.    "Illustri il candidato la procedura di approvazione del bflancio di previsione fmanziario.".

Busta n. 3
1.    "Illustri  il  candidato  il  sistema  dei  controlli interni  degli  enti  locah  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.

267/2000.„;
2.    "L'attività contrattuale della P.A: illustri sinteticamente il candidato le principali modahtà di

scelta del contraente.".



SECONDA PROVA SCRITTA PRATICA

TRACCE ESTRATTE:

Busta n. 1
1.    "11 Comune Alfà deve affidare fl servizio di mensa scolastica per tre annualità per l'importo

annuo  stimato  di  €  350.000,00  oltre  lva  (10°/o).  11  candidato  rediga  la  deteminazione  a
contrarre per l'avvio della coffetta procedura.''.

TRACCE NON ESTRATTE:

Busta n. 2:
1.    "11   candidato   elabori   una   proposta   di   deliberazione   avente   ad   oggetto   l'adozione

deu'agriomamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune Alfa,
per il triennio 2019/2021.'';

Busta n. 3
1.    "11 Comune Alfa deve acquisire materiale vario  di canceueria per un importo  complessivo

pari  ad  €  7.000,00  oltre  lva  (22°/o).   11  candidato  rediga  la  deteminazione  a  contrarre
finalizzata all'affidamento deua fornitura. ".


