Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente uno presso il Settore Economico-Finanziario del Comune di
San Michele al Tagliamento e uno presso il Settore Finanze del Comune di Caorle.
TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA

Tracce NON scelte:
Traccia 2
1. Tra i fondi di natura vincolata previsti dal legislatore nel sistema di contabilità armonizzata, che gli Enti
sono obbligatoriamente tenuti ad istituire, vi è quello a garanzia del rischio delle spese legali. Il candidato dopo
aver inquadrato normativamente tale fondo si soffermi sulla sua gestione in presenza di una sentenza di
condanna dell’Ente.
2. Il candidato illustri il principio di "rotazione" negli affidamenti di lavori, beni e servizi, soffermandosi inoltre
sulla differenza tra rinnovo e proroga dei contratti nella Pubblica Amministrazione.
3. Il candidato illustri il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria relativamente alla
contabilizzazione delle spese di investimento.
4. Il candidato illustri la potestà regolamentare degli enti locali in materia tributaria soffermandosi sulle
possibili misure a vantaggio del contribuente.
5. L'annullabilità del provvedimento amministrativo e le possibili conseguenze.
Traccia 3
1. Le regole di finanza pubblica per gli enti locali in materia di equilibri di bilancio.
2. Il candidato illustri i principali obblighi del Dirigente rispetto alla struttura, soffermandosi in modo specifico
sulla procedura di gestione del procedimento disciplinare e sulle proprie responsabilità in merito.
3. Il candidato illustri le forme di controllo che possono essere attivate dall'ente nei confronti delle società
partecipate (tenuto conto della loro diversa possibile configurazione) e le modalità di fissazione degli obiettivi
relativi ai costi di funzionamento.
4. Il Candidato illustri i principali compiti dell’Organo di Revisione dell’Ente locale soffermandosi sui casi di
revoca.
5. La trasparenza come forma di controllo diffuso sull'operato dell'ente locale e gli aspetti rilevanti per l'ambito
economico e finanziario.

Traccia scelta:
Traccia 1
1. La nuova contabilità armonizzata introduce significative novità in materia di variazioni di bilancio. Dopo
aver delineato le varie tipologie di variazioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Responsabile
del Servizio Finanziario, il candidato si soffermi sulle variazioni consentite nel caso di esercizio provvisorio.
2. Caratteristiche principali dell’affidamento in-house providing
3. Il candidato illustri la disciplina del risultato di amministrazione.
4. Il ruolo del responsabile del procedimento nella P.A. come previsto dalla normativa vigente
5. Il candidato illustri le modalità di definizione della manovra tributaria da parte degli enti locali e le possibilità
di rimodulazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

