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COMUNE DI CADONEGHE 

Provincia di Padova 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo 

pieno e indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo – cat. C/C1. 

Tracce prova orale del 21.10.2021. 

Gruppo 1: (Ordinamento istituzionale degli enti locali) 

1. Gli Organi di Governo dei Comuni 

2. Le competenze del Sindaco 

3. Le competenze dei Responsabili dei Servizi 

4. Le competenze del Consiglio Comunale 

5. Lo Statuto comunale 

6. I Regolamenti dei Comuni 

7. Amministrazione trasparente 

8. Le deliberazioni degli Organi collegiali 

9. I provvedimenti del Sindaco 

10. Il Responsabile di procedimento 

11. Gli atti emessi dai Responsabili dei Servizi 

12. Gli atti emessi dal Sindaco 

13. Il principio di separazione tra organi politici e di gestione 

14. I pareri dei Responsabili dei Servizi 

15. I Consiglieri Comunali 

16. Il Segretario comunale 

17. Funzioni e Servizi dei Comuni 

18. Le ordinanze 

 

Gruppo 2: (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) 

1. Le Fasi dell’entrata 

2. Le Fasi della Spesa 

3. Il Residuo Attivo  

4. Il Residuo Passivo  

5. L’Impegno 

6. L’Accertamento 

7. Come è composto il Risultato di Amministrazione 

8. Il Fondo di Riserva 

9. Il Piano Esecutivo di Gestione – Peg 

10. Come sono articolate le Entrate e le Spese nel PEG 

11. Il Documento Unico di Programmazione – Dup 

12. Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria 

13. Variazioni di Bilancio  

14. Il Collegio dei Revisori dei Conti 

15. Il Regolamento di Contabilità 

16. Il Servizio di Tesoreria Comunale 

17. I Principi del Bilancio 

18. Il Servizio Economico Finanziario 

 

Gruppo 3: (Nozioni sui principali servizi comunali, elementi sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della pubblica amministrazione, di diritto amministrativo con particolare 
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riferimento alla legge n. 241/90, in materia di documentazione amministrativa, dpr n. 

445/2000, in materia di Codice degli appalti, cenni in materia di trasparenza, 

anticorruzione e privacy) 

1. La prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione 

2. I Principi dell’azione amministrativa 

3. Il Principio di sussidiarietà 

4. Il Codice di comportamento 

5. I diritti di natura sindacale dei dipendenti pubblici 

6. I diritti dei dipendenti pubblici 

7. I doveri dei dipendenti pubblici 

8. Le funzioni del RPD (Responsabile della Protezione dei dati) 

9. Incompatibilità e conflitto di interesse dei dipendenti pubblici 

10. Comportamento in servizio dei dipendenti pubblici 

11. Determina a contrarre 

12. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA 

13. Affidamento di forniture e servizi sotto soglia 

14. La partecipazione al procedimento amministrativo  

15. I doveri del pubblico dipendente nei confronti del superiore gerarchico 

16. Il segreto d’ufficio 

17. Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 

18. Le copie autentiche ai sensi del DPR 445/2000 

Gruppo 4: (lingua inglese) 
 

Per l’accertamento della lingua inglese, vengono predisposti 18 brevi brani in lingua inglese che 

i candidati dovranno leggere e tradurre. 

1. A fundamental principle of public services is equality: a universal service is provided to 

all at uniform prices. 

2. The activities classified as public services are determined exclusively by the State, and, 

more specifically, the legislator. 

3. The EU is governed by the principle of representative democracy, with citizens directly 

represented at Union level in the European Parliament. 

4. Europe: a beautiful continent with a fascinating history. It has produced many of the 

world’s famous scientists, inventors, artists and composers and successful sports people. 

5. Understanding and speaking foreign languages makes our life easier when we travel 

abroad and meet people from different countries. 

6. The leaders of the EU countries get together regularly at ‘summit meetings’ of the 

European Council, to talk about how things are going in Europe and to set the strategy 

for Europe.  

7. Equality is about equal rights for all citizens before the law and is the basis for European 

integration.  

8. The European Union has its origins in the 1950s, when six countries, devastated by 

World War II, agreed to working together to build their joint future in a radically new 

way. 

9. How does the EU work? Discussing around a table to find the best possible compromise 

for all has helped keep peace in Europe for more than 70 years. 

10. The European Parliament represents the interests of EU citizens. It is composed of 705 

members who are directly elected by EU citizens every 5 years.  

11. The European Commission is responsible for proposing EU legislation. It also proposes 

the EU budget.  
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12. THE EUROPEAN CENTRAL BANK is the central bank of the 19 Member States that 

have adopted the euro. Its main task is to maintain price stability in the euro area and to 

safeguard the value of the euro. 

13. The European Union is a voluntary association of European countries that have decided 

to carry out projects together.  

14. A democracy is a political system in which power belongs to all of the people in the 

country. In a democracy the people are called ‘citizens’. Every citizen of voting age has 

the right to vote in elections.  

15. All EU citizens have rights and freedoms. These rights and freedoms are gathered 

together in a single document called the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union. Everyone has to respect this charter.  

16. The European Council brings together the presidents or prime ministers of the EU 

countries. They meet at least four times per year. Their meetings are often referred to as 

“European summits’.  

17. “United in diversity” is the EU’s motto and it represents the EU’s values. While each EU 

country has its own culture, language and traditions, they all share the same common 

values and must respect them if they want to be part of the European Union 

18. The European Data Protection Supervisor (EDPS) is the European Union’s independent 

data protection authority responsible for supervising the processing of personal data by 

the European institutions, bodies and agencies.  
 

Gruppo 5: (competenze informatiche) 

Per l’accertamento delle competenze informatiche, vengono predisposte 18 domande. 

1. Quale software/programma si può utilizzare per la gestione di fogli di calcolo o per 

creare grafici ? e quali sono le principali funzionalità ? 

2. Quale software/programma si può utilizzare per la redazione di testi/documenti ? e quali 

son le principali funzionalità ? 

3. Che cosa si intende per cartella di documenti ? cosa possono contenere ? 

4. Come si può generare/creare un documento in formato pdf ? 

5. Quale è la procedura per cancellare o duplicare un file ? 

6. Cosa contengono i file con estensione .doc/.xls/.pdf e a quali programmi di norma sono 

associati ? 

7. Cos’è e a cosa serve una penna USB (chiamata anche pendrive) ? 

8. Che cosa si intende per Sistema Operativo di un PC ?  

9. Qual'è la procedura per spostare o copiare un file da una cartella ad un'altra ? 

10. Quali sono i software usati nei PC per la navigazione in internet ? 

11. Cosa si intende per desktop del PC e a cosa normalmente serve ? 

12. Quale è la funzione del Cestino di un PC ?  

13. Quali sono le principali funzioni disponibili in Word (o altri software) per la 

formattazione del testo  ? 

14. Cosa sono le "formule" che vengono utilizzate nei software di elaborazione di fogli di 

calcolo ? A cosa servono ? 

15. Cosa sono gli archivi compressi ( chiamati anche zippati ) ? 

16. Che cosa è la PEC ? 

17. In un portale/gestionale web qual è la funzione di un bottone (o pulsante) riportante 

l’etichetta <upload> ? 

18. In un portale/gestionale web qual è la funzione di un bottone (o pulsante) riportante 

l’etichetta <download> ? 


