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PRIMA PROVA SCRITTA - TRACCIA     C  

La  prima  prova  scritta consisterà  nello  svolgimento  di  un  elaborato  su  tematiche  in  ambito
giuridico  –  economico  riguardante  le  materie  sotto  indicate  tendente  ad  accertare  l’attitudine
all’analisi dei fatti e avvenimenti nonché alla riflessione critica:

✔ Scienza delle finanze con particolare riguardo alla finanza locale e ai vincoli di finanza pubblica.
✔ Programmazione nelle pubbliche amministrazioni: Documento Unico di Programmazione, Piano

Esecutivo di Gestione, Rendiconto. 
✔ Armonizzazione contabile enti territoriali, D.lgs. 118/2011.
✔ Principi  contabili  applicati:  programmazione,  contabilità  finanziaria,  contabilità  economico-

patrimoniale, bilancio consolidato.
✔ Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali (Area Dirigenti e non dirigenti)
✔ Trattamento  Economico,  fiscale  e  previdenziale  dei  rapporti  di  lavoro  dipendente  e  non

dipendente.
✔ Trattamento accessorio. 
✔ Trattamento di Fine Rapporto e Trattamento di Fine Servizio.
✔ Costituzione ed utilizzo fondo delle risorse decentrate.
✔ Normativa pensionistica dei pubblici dipendenti.

La  complessa  procedura  di  approvazione  del  consuntivo  degli  enti  locali  richiede

l'intervento congiunto di molteplici attori e costituisce occasione importante per valutare

lo  stato  di  salute  finanziario  dell'ente  locale  e  delle  proprie  società  partecipate:  il

candidato illustri  quali  sono gli  adempimenti  che  conducono alla  sua  elaborazione e

approvazione e quali sono gli organi a vario titolo coinvolti soffermandosi sulle criticità e

opportunità che l'elaborazione di tale importante documento offre.

DOTT. PAOLO CORTESE FIRMATO IN ORIGINALE PRESIDENTE

AVV. ORIETTA BOCCHIO FIRMATO IN ORIGINALE ESPERTO ESTERNO

DOTT. GIAN LUCA FASSON FIRMATO IN ORIGINALE ESPERTO ESTERNO

DOTT.SSA TIZIANA FONIO FIRMATO IN ORIGINALE SEGRETARIA

❑ TRACCIA ESTRATTA       TRACCIA NON ESTRATTA   

FIRMA DEL CANDIDATO CHE HA PROVVEDUTO ALL'ESTRAZIONE Firmato in originale
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