
PROVA ORALE 26 GIUGNO 2020 

 

DOMANDE 1^ GRUPPO ESTRATTE: 

 FUNZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 LE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

 I CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI 

 

DOMANDE 2^ GRUPPO ESTRATTE: 

 IL DIRITTO SOGGETTIVO 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 LA COMPETENZA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 

DOMANDE 3^ GRUPPO ESTRATTE: 

 CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL DLGS N. 50/2016. LE GARANZIE 

NELL’APPALTO DI OPERE PUBBLICHE 

 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L’ABUSO D’UFFICIO 

 IN AMBITO DEL DIRITTO PENALE COSA SI INTENDE PER NESSO CAUSALE? 

 NELL'AMBITO DEL CODICE DEI CONTRATTI ILLUSTRI IL CANDIDATO LA 
FATTISPECIE DEL SUBAPPALTO 

 

PROVE DI INFORMATICA ESTRATTE: 

QUESITO N. 2 

 

Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova2.ods”: 
- formattare le celle della colonna “prezzo” e “prezzo totale” n formato valuta; 
- inserire una formula per ricavare il prezzo totale per ciascuna riga; 
- calcolare 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. 3 

 

Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova3.ods”: 
- inserire una formula per calcolare per ciascuna riga il totale degli alunni; 
- inserire poi nell’ ultima cella della quarta colonna il totale complessivo; 



- inserire una riga sopra la tabella e inserirvi il titolo “Anno scolastico 2019-2020” e 
centrarlo; 
- 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”: 
- centrare nel testo lo stemma e l’intestazione dell’Ente e poi formattarla in grassetto; 
- impostare per il testo i margini sinistro e destro uguali a 2,5 cm; inferiore e superiore 
uguali a 1,70 

- 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. 8 

 

Il candidato utilizzi il pc per aprire nella cartella “CONCORSO” sul desktop il file 
“Prova8.odt”: 
- inserire nel documento una tabella riportando i dati evidenziati in giallo; 
- nella 2° pagina centrare la parola ”Delibera” e metterla in corsivo; 
- formattare la parte di testo, dopo la parola “delibera”, in Arial dimensione 10; 
- giustificare l’intero testo del documento; 
- salvare il file con cognome e nome del candidato nella cartella “PROVE 
INFORMATICHE” sul desktop. 


