
TRACCE PROVA ORALE DEL 4 MARZO 2022

Ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 a chi sono attribuiti gli atti di indirizzo fatti dall'organo di 
governo?

La competenza della Giunta

A quale Organo dello Stato spetta il potere di promulgare le leggi?

Cosa sono gli impegni di spesa

Cos'è l'accertamento di spesa

Residui attivi e passivi

Che cos'è il Testo Unico del Pubblico Impiego

In quale documento sono contenute le norme per il funzionamento degli uffici

Comunicazione di avvio del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento

Cos'è il bilancio di previsione?

Cos'è il DUP?



Cos'è il riaccertamento dei residui?

Gli atti amministrativi: Decreto del Presidente (ex Giunta) Provinciale

Cosa sono le determine?

Cosa si intende per “interessati” ai sensi della legge 241/1990?

A chi va rivolta la richiesta di accesso agli atti?

Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità penale?

Che cosa è il Piano Esecutivo di Gestione?

Che cosa sono i controlli di legittimità sugli atti amministrativi?

Quali sono gli organi della Provincia?

Quali sono i limiti temporali per l'esercizio del diritto di accesso?

Quali sono i termini per la conclusione del procedimento amministrativo?

Cosa sono i fondi vincolati di bilancio?

Cosa prevede l'art. 25 della legge 241/1990 relativamente al differimento dell'accesso?



Come si può definire il procedimento amministrativo?

Che cos'è l'autotutela amministrativa?

Da chi viene approvato il PEG? Entro quanti giorni dall'approvazione del bilancio?

Che cos'è l'atto nullo?

Che cos'è l'atto invalido?

Come si costituisce il rapporto di lavoro con l'ente locale?

Ai sensi della legge 241/1990 a chi viene data la comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo?

Che cos'è il parere di regolarità tecnica?

Che cos'è il parere di regolarità contabile?

Cos'è la revoca di un atto amministrativo?

Entro quanto tempo si deve concludere il procedimento amministrativo?

Chi è il responsabile unico del procedimento?

In cosa consiste il controllo della Corte dei Conti?



Come si arriva alla stipula di un contratto di affidamento servizi?

A cosa serve la clausola sospensiva di 35 giorni prima della tipula di un contratto?

Cosa sono le variazioni di bilancio?

Cos'è il subappalto?

Cos'è l'annullamento di un atto amministrativo?

Le entrate

Le spese

Cos'è l'offerta economicamente vantaggiosa?

Quante ore di lavoro è tenuto a svolgere il dipendente pubblico?

Quale è l'atto di conclusione del procedimento?

Quanti sono i titoli delle entrate del bilancio?



Quali sono i titoli delle spese del bilancio?

Che cos'è la determina a contrarre?

Cos'è la procedura ristretta?

Cos'è la procedura aperta?

La stazione appaltante può escludere dalla partecipazione alla gara un operatore economico?

Cos'è il principio di universalità del bilancio?

Cos'è il servizio di tesoreria?

Quali sono i principi per la redazione del bilancio?

Cosa sono i controlli interni?

Cosa sono i controlli esterni?

Cosa è il Collegio dei Revisori dei Conti?

Quali sono i limiti per affidare direttamente i lavori senza gara?



Quali sono i limiti per affidare direttamente i servizi e forniture senza gara?

Quali sono ai sensi della legge 56/2014 le funzioni delle Province?

Che ruolo svolge l'Assemblea dei Sindaci ai sensi della legge 56/2014?

Art. 107 d. lgs. 267/2000. Il ruolo dei Dirigenti

Che ruolo svolge il Segretario Generale?

Le ordinanze contingibili ed urgenti

Quali sono gli atti della Provincia?

Che cos'è lo Statuto Provinciale? 


