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POSTI NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
-  CATEGORIA C  - POSIZIONE ECONOMICA C1

TRACCE PROVA ORALE 

TRACCIA 1
1)  A norma di quanto prevede il Testo Unico del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni
sono obbligate ad assumere portatori di handicap? 
2) L’accesso civico semplice e generalizzato.
3) Annullabilità del provvedimento.
4) Il candidato legga e traduca. 

Broletto of Novara is clearly, after the restoration carried out in the years between
1928 and 1935, an attempt to let four constructions realised in different ages (from the
twelfth to the eighteenth  century), with different materials and decorative elements
architecturally coexist.
5) Le principali funzioni di un word processor.

TRACCIA 2 
1) Tipologia dei controlli interni.
2) Il dipendente nella trattazione delle pratiche può rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando
genericamente con la mancanza di tempo a disposizione?
3) Modalità di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione.
4) Il candidato legga e traduca. 
It was built up in a public area. It was originally surrounded by hedges but buildings have
now taken their place. In past times it served as a jail. The most ancient of the four
buildings is the Arengario situated to the north. In 1356 the troops of the Marquis of
Monferrato occupied the city.
5) Differenza tra posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.

TRACCIA 3
1) Controlli esterni sulla gestione del Comune e il ruolo della Corte dei Conti.
2) Bilancio di previsione e iter di approvazione.
3) Quali sono i principali obblighi del dipendente pubblico?
4) Il candidato legga e traduca. 
The inhabitants of the countryside, and particularly those of Galliate and Trecate, perhaps
convinced in eliminating in this way taxes and iniquitous fees, seized the notaries' banks
and the Municipality archives and destroyed all the documents by throwing them into the
well of Broletto.
5) Cosa sono i file zippati?

TRACCIA 4
1) Cos’è il piano dei fabbisogni di personale?
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2) Autonomia statutaria e potestà regolamentare del Comune.
3) Il diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90.
4) Il candidato legga e traduca. 
The well is still stands today in the courtyard, though despite having undergone
s o m e modification during the centuries, it is still the same where a large part of the
city's historical documents were lost.
5) A cosa serve l’antivirus?

TRACCIA 5
1) Differenze tra accesso civico e accesso generalizzato.
2) Quali sono i diritti del dipendente?
3) DUP (Documento Unico di Programmazione) e iter di approvazione. 
4) Il candidato legga e traduca. 
The official name Piazza delle Erbe is Piazza Cesare Battisti, though in the past centuries it
has born a variety of names; Piazza delle Beccherie Maggiori, Piazza Nuova, Piazzetta,
Piazza di S. Rocco, Piazza della Verdura. In about 1230 it was bought by the Craft of
Shoemakers who intended to close it and construct their workshops there, but this
was opposed by the towns-people.
5) Il salvataggio dei documenti informatici.

TRACCIA 6
1) Il parere e il visto di regolarità contabile.
2) La riservatezza e l’accesso.
3) Tipologia di assenze nel rapporto di pubblico impiego
4) Il candidato legga e traduca. 
Folklore has it that some of the columns of the   north arcade that make up the
medieval square are spoils of war from Biandrate,  from when the then powerful
village, which had remained faithful to Barbarossa, was destroyed by the Novarese
who had been recruited by the Lombard League.
5) I componenti hardware e software di un personal computer.

TRACCIA 7
1) Connotazioni del lavoro pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 165/2001.
2) Gli elementi essenziali dell'atto amministrativo.
3) Il trattamento dei dati personali.
4) Il candidato legga e traduca.
It is certain, as stated in a document from the year 1223, that the south arcade, once
property of the canons of Santa Maria and called in different times "the furrier's", "the
bag makers"', "the merchants"', was erected after the destruction of Milan in 1162 by
Federico Barbarossa.
5) Componenti di input e di output dell’harware.

TRACCIA 8
1)  Gli atti amministrativi del Comune.
2) Trasparenza e obblighi di pubblicazione.
3) Nel rapporto di lavoro pubblico quali sono i corretti principi che presiedono all'utilizzo delle
ferie?
4) Il candidato legga e traduca. 
On the outside of San Gaudenzio's Basilica, housed in the wall of Alfieri's spire, among
the basement blocks in Via Gaudenzio Ferrari, there is a roman sarcophagus. The
inscription which had  been  carved  into is now almost indecipherable.
5) La funzione dei broswer per la navigazione internet.



TRACCIA 9
1) Quali sono le cause di cessazione del rapporto di lavoro pubblico?
2) Le fasi della procedura di gara. 
3) Gli accordi tra amministrazioni.
4) Il candidato legga e traduca. 
The sarcophagus, which is situated to the left of the entrance door of the spire
structure, is about two and a half meters long. The inscription, which  is only legible
in parts, had been transcribed by the canons Rovida and Bartoli in the year 1750.
5) I sistemi di autenticazione in ambito informatico.

TRACCIA 10
1) La comunicazione dell’avvio del procedimento.
2) Cos’è il PEG (Piano Esecutivo di Gestione)?
3) Ai fini dell'attribuzione dei compensi premiali nel pubblico impiego chi valuta la prestazione del
dipendente?
4) Il candidato legga e traduca. 
Of the possible Italian translations, we have taken that of the archaeologist Oreste
Scarzello: (("....Tiliano,  Roman  knight with  public  horse,  quatuorvir  with  authority  of
housing, similarly  quattuor  viro  iure  dicundo,  flamen  of divine Traiano, quaestor of public
money, who was even with the State. Bebia Ateronia, stili alive, did for the beloved
husband")).
5) Cosa sono i programmi Open Source?

TRACCIA 11
1) Motivazione del provvedimento.
2) Quali sono nel pubblico impiego diritti del lavoratore non a contenuto patrimoniale?
3) Il ciclo della performance.
4) Il candidato legga e traduca. 
The most interesting caption of the wife's dedication lies in the "owed nothing to the
state", which would suggest that this was a rare occurrence for a public administrator of
those times.
5) Utilizzo della posta elettronica certificata.

TRACCIA 12 
1) Il contratto integrativo decentrato.
2) La conclusione del procedimento amministrativo (tempi e responsabilità).
3) Il pubblico lavoratore a quali condizioni può assentarsi dal servizio?
4) Il candidato legga e traduca. 
On the Baluardo Quintino Sella, next to Via Antonelli, there is a small balcony, closed off
by an iron gate. Three steps lead to a platform, where a stone cross stands. The original
inscription has been long worn away and nobody knows exactly what the monument is.
5) Cos'è il sistema operativo del PC?

TRACCIA 13
1) Trasparenza e anticorruzione.
2) Il rendiconto della gestione e modalità di approvazione.
3) Tra i diritti del dipendente pubblico vi è anche il diritto alla salute e alla sicurezza?
4) Il candidato legga e traduca. 
Up till 1952, in the place of the cross, in remembrance of "Le Missioni cittadine" (the citizen
missions),  there was "L'indicatore delle Alpi" (The  Indicator of the Alps). It was a
semicircular table made of cast iron, fixed to the platform and thanks to a pivot could be
rotated.



5) Che cosa caratterizza, essenzialmente, un foglio di calcolo?

TRACCIA 14
1) Lo Statuto Comunale.
2) Il silenzio assenso.
3) Il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici.
4) Il candidato legga e traduca. 
The main peaks of the Alps, visible from Novara, were indicated on this table. It was
unveiled on the 14th of October 1877, and for a few years had the fortune of having an
unimpeded landscape in front of it.
5) Sistemi di pagamento su Internet.

TRACCIA 15
1) La gerarchia delle fonti normative.
2) Privacy e riservatezza.
3) Quali sono i principali permessi di cui può usufruire il dipendente pubblico per la partecipazione
ad esami?
4) Il candidato legga e traduca. 
Apparently, according to town law, the trees in that area could not exceed a certain height,
and this also applied to the buildings. It would seem that today the Indicator lies forgotten
in some municipal warehouse, far from its natural location. 
5) Differenze fra memorie in uso sui PC.

TRACCIA 16
1) Il preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo.
2)  Cos'è il fondo di riserva?
3) Quali tipi di aspettativa non retribuita sono concedibili ai dipendenti pubblici?
4) Il candidato legga e traduca. 
On the 11th of September  1830, Silvio Pellico crossed the River Ticino and reached
the territory of the Kingdom of Sardinia, after many years of imprisonment in Moravia.
The patriot and writer, in the last chapter of "Le mie Prigioni", describes the final stops of
his voyage back home  and his obligatory stay  in Novara, where he arrives by coach
accompanied by a carabiniere.
5) Cosa sono i cookies?

TRACCIA 17
1) La figura del DPO (Data Protection Officer) nel nuovo codice di protezione dei dati personali.
2) La potestà regolamentare dei Comuni.
3) In che modo può essere articolata la prestazione di lavoro del dipendente pubblico che non sia
in servizio a tempo pieno?
4) Il candidato legga e traduca. 
«This plain-clothed carabiniere was of a wonderful humour, and offered me good company
up to Novara. Having just arrived at this town, pretending that we were stopping of in a
hotel, he sent wood up to the carabineers barracks, and it was here that I was told there
was a bed for me in the room of a brigadier, and to await for further orders».
5) Cosa si intende per foglio elettronico?



TRACCIA 18
1) A cosa serve l’albo pretorio comunale.
2) I diritti patrimoniali del pubblico dipendente. 
3) Chi è la figura dell'incaricato al trattamento dei dati secondo la normativa sulla privacy?
4) Il candidato legga e traduca. 
Pellico was a guest in the barracks till the 16th of September, when that day at three
o'clock in the afternoon he was allowed to leave for Turin.  At that time they were the
barracks of the Carabinieri, today it is a private house. It could be reached from a lane
which still today is called "Carabinieri" and from which starts the present Baluardo Quintino
Sella.
5) Le principali funzioni di un software per le presentazioni.

TRACCIA 19
1) Cosa è un debito fuori bilancio?
2) Con riferimento ai regali ed altre utilità cosa sancisce il codice di comportamento dei dipendenti
delle P.A. (Pubbliche Amministrazioni)?
3) Chi può fare domanda di accesso agli atti amministrativi?
4) Il candidato legga e traduca. 
San Giovanni  Decollato's Church,   in   Via   Puccini,   between   the   back   of   the
Baptistery and to the side of the square of the Coccia Theatre, was witness to the
times when the death penalty was also in force in Novara.
5)  Cosa si intende per “formato aperto”?

TRACCIA 20
1) Cosa si intende nel pubblico impiego per lavoro effettuato in turni?
2) L'accesso dei Consiglieri Comunali.
3) Come si esercita il  potere di autotutela nella pubblica amministrazione?
4) Il candidato legga e traduca. 
The ancient confraternity of "San Giovanni Decollato ad fontes" (who still have their seat
in this place) had the task to assist and accompany the condemned to their punishment
and bury them as adequately as possible in the neighbouring cemetery (what is now the
small square next to the church).
5) Differenze fra i formati di files.

TRACCIA 21
1) Le principali misure in materia di anticorruzione.
2) La conferenza dei servizi nell’ambito del procedimento amministrativo.
3) Chi può esercitare il controllo sull'assenza per malattia del lavoratore pubblico?
4) Il candidato legga e traduca. 
From 1579 to 1733, except for a short term suspension early in the 17th Century, the
confraternity were bestowed with the privilege of freeing a condemned man on the day
of Saint John the Baptist (24th of June).
5) Cosa si intende per sistema operativo?

TRACCIA 22
1) La sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.
2) La formazione del bilancio.
3) In cosa consiste nel pubblico impiego l'orario di lavoro flessibile?
4) Il candidato legga e traduca. 
Though one year, in 1587, there were only three prisoners awaiting their punishment.
The law stated that a set of four names had to be submitted and consequently no
pardon was granted that year. 



5) Cosa si intende per software di Office automation?

TRACCIA 23
1) Quali sono gli strumenti di premialità previsti nel pubblico impiego?
2) Chi sono i contro-interessati nel diritto di accesso e quali diritti possono  vantare?
3) Cos'è l'albo pretorio comunale?
4) Il candidato legga e traduca. 
In the Basilica of San Gaudenzio', inside the so called 'Chapel of The Crucified', to the
left of the Altar, there is a fresco from the 15th Century, which was originally kept in
San Luca's, a church which once stood near the Castle, close to the convent of the
young Franciscans.
5) I diversi sistemi operativi che conosce. 

TRACCIA 24
1) Con che tipo di atto viene  instaurato il  rapporto di lavoro pubblico?
2) Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.
3) Cosa sono i dati sensibili secondo la normativa sulla privacy?
4) Il candidato legga e traduca. 
The fresco depicts the Mother with the Holy Child, and has been testimony to one of the
many churches that was condemned to disappear in the wake of historic events. In that
zone of the city, behind the castle, is locateci the 'Allea of San Luca.
5)  Cosa si intende per connessione a banda larga?

TRACCIA 25
1) Cosa prevedono le norme in materia di “trasparenza amministrativa”?
2) Quando diventano esecutivi i provvedimenti di impegno di spesa dei responsabili dei servizi?
3) Qual è il comportamento da tenere tra dipendenti pubblici sul posto di lavoro?
4) Il candidato legga e traduca. 
Here, though now filled in, once flowed the famous 'Cuneta'. Its place has now been taken
by tennis courts. This area was called "la montagnola" (the mound) and many of the old
Novarese generation recali that there was a belief, which lasted into the years leading up to
the Second World War, that toys could be found under this mound.
5) Cosa si intende per sistemi di autenticazione?

TRACCIA 26
1) Gli atti deliberativi.
2) Procedure aperte e ristrette: differenze.
3) Per l'accesso al pubblico impiego è richiesta la conoscenza delle lingue straniere?
4) Il candidato legga e traduca. 
Children would dig here with the conviction of finding them. Legend goes that these toys came
from the castle, but the reason for why it should have been thus is still unknown.

5)  A cosa serve un antivirus?


