
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI DI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C.

QUESITI PROVA ORALE

BUSTA 1
- La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Finalità e contenuti.
- Illustri brevemente il candidato la differenza tra gli atti amministrativi discrezionali e gli atti amministrativi vincolati.
- Parli brevemente il candidato dei tributi comunali soffermandosi sulla Tassa Rifiuti.
- Concetto di motore di ricerca

BUSTA 2
- I controinteressati nel diritto di accesso
- Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo
- Parli brevemente il candidato dei tributi comunali soffermandosi sulla IMU (Imposta Municipale Unica)
- Concetto di collegamento in rete

BUSTA 3
- Illustri sinteticamente il candidato l’istituto della Conferenza di servizi disciplinata dalla Legge 241/1990 s.m e i.
- Che cos’è l’impegno di spesa?
- Parli il candidato della motivazione del provvedimento amministrativo
- Servizi in Cloud

BUSTA 4
- La revoca del provvedimento amministrativo
- La variazione al bilancio di previsione
- Parli sinteticamente il candidato del Sindaco soffermandosi sulle sue competenze
- L’autenticazione sui sistemi informativi

BUSTA 5
- La nullità e l’annullabilità del provvedimento amministrativo
- Parli sinteticamente delle funzioni e della responsabilità della Dirigenza comunale
- L’autocertificazione secondo il DPR 445/2000
- Sistemi di pagamento su Internet

BUSTA 6
- La notificazione degli attinenti
- Cosa sono le determinazioni. Chi le adotta e come sono strutturate.
- I vizi di illegittimità dell’atto amministrativo.
- La firma digitale

BUSTA 7
- La responsabilità erariale e la Corte dei Conti
- La pubblicazione degli atti
- La competenza del Sindaco quale ufficiale di Governo (funzioni di competenza statale)
- La posta elettronica

BUSTA 8
- L’autoannullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo
- L‘Albo Pretorio
- Le ordinanze congiungibili ed urgenti adottate dal Sindaco
- Le estensioni dei files

BUSTA 9
- Illustri il candidato i diversi presupposti alla base dell’annullamento e della revoca del provvedimento amministrativo
- Le ordinanze adottate dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale
- Il protocollo
- Differenze fra memorie in uso sui PC

BUSTA 10
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- La valutazione di opportunità dell’atto amministrativo
- Il Servizio di anagrafe
- Diritti dei consiglieri comunali
- Cos’è l’html

BUSTA 11
- Il diritto di accesso del consigliere comunale
- Il servizio elettorale
- Cosa si intende per debiti fuori bilancio. In quali casi può esserne riconosciuta la legittimità e quale organo è deputato a
farlo?
- Cosa sono i cookies

BUSTA 12
- Ruolo e funzioni del Segretario Comunale
- Irregolarità ed inammissibilità delle offerte di gara
- Il servizio di stato civile
- Che cos’è il malware

BUSTA 13
- Ruolo e funzioni del Direttore Generale
- La polizia locale
- Cos’è lo spam
- Il soccorso istruttorio in sede di gara

BUSTA 14
- Le gare sotto la soglia comunitaria
- I servizi pubblici locali
- le funzioni del Comune in materia di commercio
- La posta elettronica certificata

BUSTA 15
- Il Piano Esecutivo di Gestione
- Le funzioni del Comune in materia di edilizia
- L’accordo di programma
- Differenza tra posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata

BUSTA 16
- Le convenzioni fra gli enti
- Il bilancio di previsione
- Le funzioni del Comune in materia di urbanistica
- Cosa si intende per foglio elettronico

BUSTA 17
- Il DUP e la nota di aggiornamento
- Le funzioni del Comune in materia sociale
- Il conflitto di interessi per il dipendente pubblico
- Cosa sono gli antivirus

BUSTA 18
- Il rendiconto di gestione
- L’obbligo di astensione
- Le funzioni del Comune in materia di cultura e turismo
- Cosa si intende per open source

BUSTA 19
- Ineleggibilità ed incompatibilità del sindaco
- Le funzioni del Comune in materia di istruzione
- Gli equilibri di bilancio
- Le principali funzioni di un word processor

BUSTA 20
- Fasi di gestione dell’uscita
- Ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali
- Le funzioni del Comune in materia ambientale
- Le principali funzioni di un foglio di calcolo

BUSTA 21
- La valutazione nel pubblico impiego



- I ricorsi avverso gli atti amministrativi
- Le funzioni del Comune nell’ambito della promozione dello sport
- Le principali funzioni di un software per le presentazioni

BUSTA 22
- La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente
- L’affidamento diretto nell’appalto
- I principi di bilancio degli enti locali
- Differenze tra freeware e open source

BUSTA 23
- Le linee programmatiche di mandato
- La procedure negoziata nell’appalto
- Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici
- Cosa si intende per “formato aperto”

BUSTA 24
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Differenza tra diritti soggettivi ed interessi legittimi
- Procedure aperte e ristrette negli appalti
- Differenze fra i formati di files

BUSTA 25
- Parli brevemente il candidato della semplificazione dell’azione amministrativa, soffermandosi su un istituto previsto dalla
Legge 241/1990 s.m. e i.
- Le società strumentali degli enti locali
- I procedimenti ad istanza di parte
- L’evoluzione di internet

BUSTA 26
- I procedimenti d’ufficio
- Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
- Il parere di regolarità tecnica
- Cosa si intende per sistema operativo

BUSTA 27
- I termini nel procedimento amministrativo
- Il dissesto finanziario
- Le società partecipate degli enti locali
- Cosa si intende per software di Office automation

BUSTA 28
- La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
- L’accesso civico
- L’elezione del Sindaco
- Cosa si intende per file system

BUSTA 29
- La mozione di sfiducia in Consiglio Comunale
- Illustri brevemente il candidato l’istituto della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- L’accesso ai sensi della Legge 241/1990
- Cos’è il backup?

BUSTA 30
- L’elezione del Consiglio Comunale
- Il titolare del trattamento dei dati personali
- L’elenco annuale e il programma triennale delle oopp
- I diversi sistemi operativi che conosce

BUSTA 31
- Il programma biennale acquisti e forniture
- Le responsabilità del pubblico dipendente
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali
- I sistemi di pagamento online e PagoPa

BUSTA 32
- La nomina dei dirigenti
- Il responsabile del procedimento
- L’incaricato del trattamento dei dati personali



- Cosa si intende per connessione a banda larga

BUSTA 33
- La classificazione del personale non dirigente secondo il CCNL
- Le fasi del procedimento amministrativo
- Il responsabile della protezione dei dati personali
- Tipologie di connettività internet

BUSTA 34
- I reati contro la Pubblica Amministrazione
- La nomina della Giunta Comunale
- La comunicazione di avvio del procedimento
- Cosa si intende per connessione sicura in internet

BUSTA 35
- La potestà statutaria del Comune
- I motivi di esclusione dagli appalti
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: adozione e contenuti
- Sistema di comunicazione e messaggistica

BUSTA 36
- I principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo
- Le centrali di committenza e gli acquisti sul mercato elettronico della PA
- Nomina, compiti e responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Esempi di browser


