
PROVA ORALE 11 GIUGNO 2020 

 

DOMANDE 1^ GRUPPO ESTRATTE: 

 FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 FUNZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO 
 LO STATUTO COMUNALE: CONTENUTO E MODALITA’ DI APPROVAZIONE 
 LE FASI DELLA SPESA E, IN PARTICOLARE, L’IMPEGNO DI SPESA 
 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP): STRUTTURA, CONTENUTI E 

APPROVAZIONE. 
 IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
 RUOLO, FUNZIONI E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIRETTORE 

GENERALE 
 LE FUNZIONI DELL’UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)  
 L’ALBO PRETORIO COMUNALE 

DOMANDE 2^ GRUPPO ESTRATTE: 

 PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
 MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
 SILENZIO – ASSENSO 
 EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 L’AUTOCERTIFICAZIONE 
 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : ELEZIONE E FUNZIONI 
 IL DECRETO LEGGE 

DOMANDE 3^ GRUPPO ESTRATTE: 

 ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO E DELLA 
COLPA. IL CANDIDATO ILLUSTRI LE DIFFERENZE 

 ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: IL PECULATO. LL CANDIDATO ILLUSTRI GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI 

 ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: LA CORRUZIONE. LL CANDIDATO ILLUSTRI GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI 

 ELEMENTI DI DIRITTO PENALE: IL REATO. LL CANDIDATO ILLUSTRI LA 
FATTISPECIE. 

 ELEMENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI: COSA SI INTENDE PER 
CONTRATTO PUBBLICO? IL CANDIDATO ILLUSTRI LE DIFFERENZE TRA 
CONTRATTO DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE. 

 ELEMENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI: COSA SI INTENDE PER R.U.P. 
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) DESCRIVA IL CANDIDATO LE 
RELATIVE FUNZIONI 

 ELEMENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI: COSA È IL MEPA? IL 
CANDIDATO ILLUSTRI L’ISTITUTO E LA SUA OBBLIGATORIETÀ. 



 ELEMENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI: COSA SI INTENDE PER 
PROCEDURA NEGOZIATA? ILLUSTRI IL CANDIDATO LE DIFFERENZE CON LA 
PROCEDURA APERTA E CON LA PROCEDURA RISTRETTA. 

 ELEMENTI IN MATERIA DI CODICE DEI CONTRATTI: COS’È IL COLLAUDO DI 
OPERA PUBBLICA? ILLUSTRI IL CANDIDATO L’ISTITUTO NELL’AMBITO 
DELL’ITER DELL’OPERA PUBBLICA 

PROVE DI INFORMATICA ESTRATTE: 
 
QUESITO N. 1 

Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova1.ods”: 
- nella 1^ colonna inserire i 12 mesi dell’anno utilizzando la funzione “riempimento 
automatico”; 
- nell’ultima cella della 2^ colonna inserire una formula per calcolare la media mensile dei 
certificati emessi 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 2 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova2.ods”: 
- formattare le celle contenenti i prezzi in formato “valuta”; 
- inserire una formula per ricavare il prezzo totale per ciascuna; 
- inserire poi nell’ultima cella della terza colonna il totale complessivo; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 4 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova4.ods”: 
- inserire una formula per calcolare per ciascuna riga il costo totale ; 
- inerire una formula per calcolare l’IVA sull’imponibile e nell’ultima cella il totale della 
fattura; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 5 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova5.ods”: 
- nella terza colonna inserire una formula per calcolare per ciascuna riga il contributo 
dovuto dall’utente come differenza tra le due precedenti ; 
- nella quarta colonna inserire una formula per calcolare poi il contributo giornaliero dovuto 
dall’utente; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato. nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 



 
QUESITO N. 6 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova6.odt”: 
- impostare per il testo i margini superiore ed inferiore uguali a 3 cm e i margini sinistro e 
destro uguali a 2,5 cm; 
- giustificare il testo e formattare il carattere in Arial con dimensione 11; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 7 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova7.odt”: 
- evidenziare in grassetto le denominazioni dei centri diurni nel paragrafo centrale che 
inizia con “Si realizza….” ed inserire nello stesso un elenco puntato; 
- giustificare l’intero testo del documento; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato. nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 9 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova9.odt”: 
- nel paragrafo centrale che inizia con “Si realizza….” inserire un elenco numerato e 
formattarlo in carattere corsivo; 
- giustificare l’intero testo del documento; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 10 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova10.odt”: 
- utilizzando le funzioni “taglia” e “incolla” spostare il paragrafo centrale del testo in fondo 
allo stesso e cambiare la formattazione del carattere in “corsivo”; 
- giustificare l’intero testo del documento; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 
 
QUESITO N. 11 

 
Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova11.odt”: 
- impostare la pagina con orientamento “orizzontale”; 
- inserire margini sinistro e destro uguali a 5 cm; 
- giustificare l’intero testo del documento; 
- alla fine del testo inserire “interruzione di pagina”; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 


