
                                                                                                                                                                                         

                   
 

 

COMUNE DI GALATONE 
Provincia di Lecce 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 - COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021 N. 44 CONVERTITO NELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021 N. 76 
(DECRETO BRUNETTA). G.U. –  SERIE SPECIALI – CONCORSI N. 76 DEL 29/09/2020. DOMANDE PROVA 
ORALE. 

ESTRATTO  DAL VERBALE n. 10 

 

DOMANDE  ESTRATTE: 

-Il Segretario Comunale. 
-Il piano tariffario della TARI. 
-Accesso civico e diritto di accesso ai sensi della L.241/90. 
-Le competenze della Giunta Comunale. 
-L’IMU. 
-I controlli interni degli Enti Locali. 
-Cause di scioglimento del Consiglio Comunale. 
-Residui attivi e passivi. 
-Le funzioni del responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa. 
-Che cos’è la deliberazione. 
-Il concessionario della riscossione 
I vizi di legittimità. 
-Rifiuti di atti d’Ufficio e omissione. 
-I principi di bilancio. 
Chi provvede alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi.  
-Organo di revisione; 
-Fondo pluriennale vincolato; 
-Illustri il candidato la differenza tra atto e provvedimento amministrativo; 
-Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. 
-Il piano finanziario TARI. 
-Codice di comportamento; 
-Il responsabile del procedimento responsabilità e funzioni. 
-la TARI. 
-Il presidente del Consiglio. 
-Responsabilità disciplinare; 
-Diritto di accesso agli atti; 
-Fasi di gestione delle entrate; 
-Quali sono gli organi di governo di un Comune. 
-Entrate ricorrenti e non ricorrenti. 
-Gli elementi essenziali di un provvedimento amministrativo. 
-La determinazione del responsabile del servizio. 
-L’avanzo di Amministrazione. 
-L’autotutela amministrativa. 
-Che tipo di organo è la giunta. 
-Debiti fuori bilancio. 
-Annullamento dell’atto Amministrativo. 
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-Il candidato illustri cosa si intende per procedura mediante Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione M.E.P.A. reso obbligatorio per tutti gli enti pubblici. 
-Fonti di finanziamento. 
-Abuso d’Ufficio. 
-Il Regolamento di contabilità. 
-Può un cittadino non eletto assumere la carica di assessore? 
-Il peculato. 
-Cause di cessazione della carica di sindaco; 
-Rendiconto di Gestione. 
-Concussione. 
-I revisori dei conti. 
-Cos’è l’albo pretorio. 
-La revoca del provvedimento amministrativo. 
-Corruzione per l’esercizio della funzione. 
-Competenza e nomina della giunta. 
-Piano esecutivo di gestione. 
-Corruzione per l’esercizio della funzione. 
-Corruzione per atto contrario ai doveri d’Ufficio. 
-Competenza del consiglio comunale. 
-La parte spesa del bilancio. 
-Induzione indebita a dare o promettere utilità. 
-Le funzioni del sindaco nella veste ufficiale di governo. 
 
 
DOMANDE NON ESTRATTE 

-Fondo crediti dubbia esigibilità. 
-Esercizio provvisorio. 
-Imposta e tassa. 
-La parte entrata del bilancio. 
-Schema di bilancio e DUP; 
-Differenza tra visto e parere contabile 
-Organi di governo e organi di gestione 
-La determina a contrarre 
-Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
-La determina a contrarre 
-Ai sensi della L.241/1990 cosa deve contenere l’avviso dell’avvio al procedimento? 
-Differenza tra reato di concussione e quello di corruzione 
 
 

LA COMMISSIONE 


