PROVA SCRITTA
PROVA 1

1) Il candidato illustri il procedimento per accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L.
241/1990, soffermandosi, in particolare, sulle modalità di accesso, la tutela dei controinteressati, la
modalità di ostensione dei documenti. (max 25 righe).

2) Il candidato illustri il procedimento di affidamento diretto previsto dal Codice degli Appalti per lavori
e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. (max 25 righe).

3) L’anziana signora Tizia si reca presso la Casa Comunale e riferisce che il marito è mancato al
mondo dei vivi. Espletate le pratiche burocratiche per le esequie, la signora Tizia si rivolge all’Ufficio
del Patrimonio, chiedendo di poter acquistare un loculo. Il Responsabile d’Area affida a dipendente
di categoria C l’istruttoria procedimentale, comprensiva della determinazione necessaria a mettere
a disposizione della signora Tizia uno dei loculi presenti nel cimitero comunale.
Il Candidato rediga detta determinazione.

PROVA SCRITTA
PROVA 2

1) Il candidato si soffermi sulla nozione di motivazione del provvedimento amministrativo come
delineate dalla L. 241/1990. (max 25 righe).

2) Il candidato illustri il procedimento di affidamento previsto dal Codice degli Appalti per lavori di
importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00. (max 25 righe).

3) L’anziana signora Tizia si reca presso la Casa Comunale e riferisce che, percorrendo la strada
principale del paese in sella alla propria bici elettrica, ella è caduta riportando una distorsione al
polso. Il Responsabile dell’Area Patrimonio si accorge che la polizza di assicurazione comunale è
prossima alla scadenza e affida a dipendente di categoria C l’istruttoria procedimentale,
comprensiva della determinazione necessaria al rinnovo dell’assicurazione; il Responsabile precisa
che il contratto, di durata quinquennale, comporterà una spesa annuale per premio assicurativo di €
5.000,00.
Il Candidato rediga detta determinazione.

PROVA SCRITTA
PROVA 3

1) Il candidato illustri l’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, come delineato dalla L.
241/1990. (max 25 righe).

2) Il candidato illustri il procedimento di affidamento previsto dal Codice degli Appalti per servizi di
importo inferiore a 139.000 euro. (max 25 righe).

3) L’anziana signora Tizia si reca presso la Casa Comunale e riferisce che, durante la quotidiana
visita al parco comunale, ella si è accorta del fatto che una delle piante di bagolaro, presenti in
prossimità dell’ingresso, rischia di cadere al suolo. Il Responsabile dell’Area Patrimonio chiama
immediatamente il reponsabile degli operai comunali e gli affida un sopralluogo; all’esito di
quest’ultimo emerge che, in effetti, l’albero è pericolante. In quel periodo, gli operai comunali sono
impegnati in attività, non particolarmente urgenti e comunque differibili, di tinteggiatura del garage
comunale. Il Responsabile dell’Area Patrimonio affida a dipendente di categoria C la redazione della
determinazione più opportuna ai fini della rimozione della pianta pericolante.
Il Candidato rediga detta determinazione.

