
QUESITI PROVA ORALE CONCORSO D1 - 27.04.2021 

 

1. Il comune ha la necessità di acquistare prodotti di cancelleria per il funzionamento degli uffici. 

Esponga il candidato l’iter per addivenire all’acquisto. 

 

2. Il comune deve appaltare il servizio mensa scolastica. Esponga il candidato la procedura da seguire. 

 

3. Il comune ha necessità di sostituire personale andato in quiescenza. Esponga il candidato l’iter per 

procedere all’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. 

 

4. Il comune deve affidare un incarico di assistenza legale. Esponga il candidato l’iter da seguire. 

 

5. Al comune perviene la richiesta di poter consultare tutti gli atti relativi alla concessione di contributi 

economici degli ultimi 5 anni. Esponga il candidato l’iter relativo all’istruttoria della richiesta. 

 

6. Esponga il candidato l’iter procedurale nel caso in cui un soggetto sia deceduto in un comune 

diverso da quello di residenza e sia senza eredi che possano decidere come disporre della salma. 

 

7. Siamo in fase di predisposizione degli strumenti di programmazione dell’Ente. Esponga il candidato 

i contenuti e l’iter di approvazione del Piano Biennale delle forniture e dei servizi. 

 

8. Viene richiesto al responsabile di predisporre il regolamento di organizzazione dell’Ente. Esponga il 

candidato l’iter procedurale comprensivo dei necessari pareri, per addivenire all’approvazione del 

regolamento. 

 

9. Perviene al comune la richiesta di accesso alle valutazioni della performance delle posizioni 

organizzative. Esponga il candidato l’istruzione del procedimento. 

 

10. Perviene al comune la richiesta di cambio di residenza. Esponga il candidato l’iter procedurale 

comprensivo dei controlli e dell’avvio del procedimento. 

 

11. Si avvicinano le consultazioni elettorali amministrative. Esponga il candidato gli atti di competenza 

dei vari servizi interessati. 

 

12. Ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, esponga il candidato gli atti che devono 

sussistere a monte dell’erogazione dei premi. 

 

13. Il comune intende utilizzare personale di altro Ente. Esponga il candidato le modalità previste dalla 

normativa per addivenire all’utilizzo congiunto e la tipologia di atti da adottare 


