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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI AI FINI DELL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

ORARIO PIENO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMM.VO (CATEGORIA B3) 

PRESSO IL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

PROVA ORALE 

 

SERIE 1 

 I poteri dello Stato 

 Il segretario comunale 

 I principali obblighi contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni 

 

SERIE 2 

 Il Presidente della Repubblica: modalità di elezione e poteri 

 Il bilancio dell’ente locale 

 I rapporti tra il codice di comportamento generale (DPR 62/2013) ed codici di comportamento 

adottati dalle singole amministrazioni ed il loro ambiti di applicazione 

 

SERIE 3 

 Il Governo: nomina del Presidente e dei ministri 

 I controlli negli enti locali 

 I principi generali del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

 

SERIE 4 

 Decreto Legge e decreto legislativo: differenze 

 Il principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione 

 La disciplina dei regali, compensi e altre utilità in base al codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
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SERIE 5 

 Le fasi del procedimento amministrativo  

 La Giunta comunale 

 La disciplina in materia di partecipazione ad associazioni e organizzazioni fissata dal codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 6 

 L’atto amministrativo: elementi, struttura e requisiti 

 Le fasi della spesa nel bilancio del Comune 

 Gli obblighi di comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse in base al codice 

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 7 

 La motivazione del provvedimento amministrativo 

 L’Organo di revisione contabile: nomina, funzionamento e competenze 

 L’obbligo di astensione in base al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni 

 

SERIE 8 

 I pareri  

 Funzioni e responsabilità della dirigenza 

 Gli obblighi in capo al dipendente relativi alla prevenzione della corruzione e in materia di 

trasparenza e tracciabilità in base al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni 

 

SERIE 9 

 Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo 

 Gli atti degli organi collegiali del Comune 
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 La disciplina del comportamento in servizio e nei rapporti privati in base al codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 10 

 Contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 

 Gli atti dei Dirigenti del Comune 

 La disciplina dei rapporti con il pubblico in base al codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 11 

 Compiti del responsabile del procedimento 

 Le ordinanze comunali 

 La responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 12 

 Principi generali dell’azione amministrativa 

 Il Sindaco: competenze comunali e statali 

 La disciplina specifica per i dirigenti contenuta nel codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 13 

 Il diritto di accesso: principi generali e casi di esclusione 

 Le fasi dell’entrata nel bilancio del Comune 

 La disciplina della gestione dei contratti ed altri atti negoziali in base al codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 14 

 Il diniego all’accesso agli atti: rimedi giurisdizionali  
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 I diritti dei consiglieri comunali 

 La disciplina sulla vigilanza, monitoraggio e attività formative in materia di codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 15 

 Conferenza dei servizi: tipologie e modalità di svolgimento 

 Il Consiglio comunale 

 Le modalità di comunicazione e pubblicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni 

 

SERIE 16 

 Il silenzio-assenso nel procedimento amministrativo 

 Il Comune: funzioni e compiti, anche di competenza statale  

 Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: scopo e finalità 

generali del legislatore 

 

SERIE 17 

 La Scia: caratteristiche e ambito di applicazione  

 I regolamenti comunali: tipologie, finalità e modalità di approvazione 

 I principali diritti ed i doveri del dipendente pubblico 

 

SERIE 18 

 Le dichiarazioni sostitutive di certificati 

 Lo statuto comunale: contenuti, finalità e modalità di approvazione  

 I vari soggetti coinvolti nell’adozione e applicazione del codice di comportamento a livello di 

singola amministrazione 

 

 


