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Città di Corbetta 

 
SECONDA PROVA  

 

TRACCIA N. 2 - ESTRATTA 

 
QUESITI 

 

1) La programmazione nell’ente locale: dal Documento Unico di Programmazione, al bilancio 

di previsione, al piano esecutivo di gestione. Spieghi il candidato cosa si intende per 

programmazione e perché essa è cosi importante per un ente locale 

 

2) Premessi brevi cenni sul sistema di valutazione, spieghi il candidato qual è l’iter per 

giungere alla liquidazione della produttività. 

 

3) Il Sindaco del comune Alfa vuole realizzare un servizio di pulizia degli immobili comunali 

per un importo pari ad € 400.000,00. Chiede pertanto al responsabile del settore di 

procedere in tal senso. Il responsabile risponde, tuttavia, che non è possibile procedere in 

tal senso in quanto allo stato non vi è alcuna centrale di committenza attiva e in quanto 

non sono stati ancora approvati i documenti di programmazione dell’ente. Quali sono gli 

step da fare per arrivare, nei tempi più rapidi possibili, all’indizione della gara in 

questione? 

 

4) Sul sito del comune Alfa, nella sezione trasparente, non sono state pubblicate le 

dichiarazioni dei dirigenti di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità. Un 

cittadino ne chiede l’immediata pubblicazione. A che titolo tale cittadino può avanzare 

tale domanda? Quali sono i rimedi in caso di mancata evasione di tale richiesta?   

 

5) Un dipendente assunto a tempo pieno indeterminato chiede l’autorizzazione per lo 

svolgimento di attività professionale autonoma. Il dirigente dell’area autorizza l’incarico. 

Il candidato, nella veste del responsabile di anticorruzione, premessi brevi cenni per 

l’autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali, valuti la correttezza 

dell’operato del dirigente. 
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Città di Corbetta 

 

 

 

TRACCIA N. 1 – NON ESTRATTA 

 
   

QUESITI 

1) Un consigliere comunale presenta istanza di accesso agli atti non motivata, chiedendo la 

consultazione e la copia di molteplici e svariati provvedimenti amministrativi. Entro il termine di 

30 giorni non ottiene alcuna risposta, né di accoglimento della domanda, né di diniego.  

Premessi brevi cenni sulle funzioni del consigliere comunale e sul suo status, spieghi il candidato 

se la pretesa del consigliere sia degna di tutela o meno e, in caso affermativo, quali rimedi può 

esperire. 

 

2) Organi di governo e responsabili della struttura gestionale: come si attua la separazione tra 

politica e gestione? 

 

3) Nel comune Alfa è necessario affidare il servizio di pulizia degli immobili comunali, per un 

importo presunto pari ad € 80.000,00. Il Sindaco neo-eletto chiede se è necessario in ogni caso 

avviare una procedura aperta, ovvero se è possibile una procedura più snella. Chiede inoltre se il 

criterio per la valutazione delle offerte può essere indistintamente quello del prezzo più alto o 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il candidato, nelle vesti del responsabile di settore, 

risponda a tali domande, specificando il tipo di procedura che può essere posta in essere e le 

modalità. 

 

4) Un ente locale affida senza gara la gestione di un servizio di interesse generale ad una società 

mista, la cui partecipazione è detenuta per il 10% dall’ente interessato e per il residuo 90% da un 

socio privato. Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, un consigliere di opposizione 

eccepisce l’illegittimità dell’affidamento. Risulta fondata tale eccezione? Per quale ragione? In 

caso di risposta affermativa, quali rimedi possono essere esperiti?  

 

5) E’ necessario adottare un provvedimento d’urgenza di demolizione di un immobile pericolante: 

dica il candidato di chi è la competenza e che tipo di provvedimento deve essere adottato. 
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Città di Corbetta 

TRACCIA N. 3 –NON ESTRATTA 

 

QUESITI 

 

1) La funzione dei controlli nell’ente locale: qual è la finalità e perché sono di così 

rilevante importanza? La dimensione dell’ente come incide su tale materia? 

 

2) Un dipendente comunale viene colto in flagranza di reato di corruzione: spieghi il 

candidato il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 

 

3) Il dirigente del settore appalti indice una gara per l’affidamento di un servizio 

standardizzato, con il criterio del prezzo più basso. Quattro soggetti presentano 

l’offerta. Erroneamente, aggiudica la gara al soggetto che ha offerto il servizio al 

prezzo più alto. Chi può riscontrare l’errore? In quale sede? Quali rimedi possono 

essere esperiti? 

 

4) All’approssimarsi del 30 settembre 2017 il responsabile del settore economico deve 

accingersi a redigere il piano di revisione delle partecipate, conformemente a quanto 

previsto nel d.lgs. n. 175/2016. Quali valutazioni deve compiere? Quale iter deve 

seguire? Quali le sanzioni nel caso di inottemperanza? 

 

5) Nel comune Alfa non è stato individuato il responsabile della trasparenza e 

dell’anticorruzione. Il sindaco neo-eletto chiede al Segretario Comunale quali sono le 

funzioni di tale responsabile, se tale figura è obbligatoria o meno e quale soggetto, in 

un ente, è più idoneo a rivestire tale ruolo. Il candidato, nelle vesti di Segretario 

Comunale, risponda ai quesiti posti. 
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