
PROVA ORALE 17 GIUGNO 2020

DOMANDE 1° GRUPPO ESTRATTE:

• Il sistema dei controlli nella P.A.

• Disciplina dei rapporti interorganici: gerarchia, direzione, coordinamento, controllo

• Il silenzio amministrativo: il cd. obbligo di provvedere della P.A.

• Le funzioni dello Stato ed in particolare la funzione amministrativa

• I caratteri distintivi degli enti pubblici

• Le Autorizzazioni e le figure analoghe

• Figure sintomatiche dell’eccesso di potere

DOMANDE 2° GRUPPO ESTRATTE:

• La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico

• Il responsabile del procedimento: individuazione, compiti e responsabilità

• Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità

• L’accesso “civico” e l’accesso “libero e universale”: ambiti applicativi e disciplina

• Le azioni a difesa della proprietà

• Modalità di esercizio del diritto di accesso e casi di esclusione

•  Il codice disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico

DOMANDE 3° GRUPPO ESTRATTE:

• REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Il candidato illustri il reato di abuso
d’ufficio

• CONTRATTI PUBBLICI - Il candidato illustri, nell’ambito della normativa di disciplina delle
acquisizioni  di  beni,  servizi  e  forniture  pubbliche  i  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione e trasparenza e pubblicità

• WHISTLEBLOWING – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Tutela del dipendente che
segnala illeciti.  Art. 54-bis D. Lgs. 165/2001 - Il  candidato illustri la previsione normativa
della  tutela  del  dipendente  che segnala  illeciti.  In  particolare  si  soffermi  sui  destinatari
possibili della segnalazione e sulla tutela dell’anonimato. Il candidato infine chiarisca se la
segnalazione di cui trattasi può essere oggetto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della
L. 241/1990.



• CONTRATTI PUBBLICI - Il candidato illustri il concetto di rotazione dei fornitori e gli scopi a
cui il principio tendenzialmente vorrebbe garantire.

• TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – D. Lgs. 33/2013 – artt. 13-20 -
Il  candidato  illustri  i  principali  ambiti  dell’attività  amministrativa  oggetto  di  obbligo  di
pubblicazione.

• PRIVACY –  REGOLAMENTO  UE  679/2016  –  Principi  -  Il  candidato  illustri  i  principi
applicabili  al trattamento dei dati personali richiamati dal Regolamento UE 679/2016 con
particolare riferimento alla limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza.

•  PRIVACY –  REGOLAMENTO  UE  679/2016  –  Principi  -  Il  candidato  illustri  i  principi
applicabili  al trattamento dei dati personali richiamati dal Regolamento UE 679/2016 con
particolare riferimento alla liceità, correttezza, trasparenza.

PROVE DI INFORMATICA ESTRATTE:

- Prova 11:
Dato il testo qui sotto riportato formattare come segue:

• titolo (le prime 2 righe): carattere Times New Roman 16, centrato, grassetto 
• per il testo rimanente creare un elenco puntato per ciascun articolo

LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo  3:  Tutti i  cittadini  hanno  pari dignità  sociale  e  sono  eguali  davanti alla  legge,  senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.  E’ compito della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  libertà  e  l’uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione  politica,
economica e sociale del paese.
Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.  Ogni cittadino ha il  diritto  di svolgere,  secondo le  proprie
possibilità ed a propria scelta,  un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale  o
spirituale della società.
Articolo 5: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali: attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

- Prova 1
Densità di popolazione
Data la tabella sotto riportata:

• calcola nella riga 13 il totale della popolazione di ciascuna provincia per ogni anno 



• inserisci la formula nella colonna H che calcola la densità di popolazione nel 1931 a partire 
dai dati che sono il censimento della popolazione nella colonna B e la superficie nella 
colonna F (popolazione diviso superficie), e poi nelle colonne I, J, K

- Prova 13

Dato il testo qui sotto riportato
• impostare al titolo (prime 2 righe) il carattere di dimensione 22, al resto del testo il carattere 

“Comics Sans Ms”
• inserire l’immagine dello stemma di Vicenza (stemma_Vicenza.png) in alto al centro sopra 

il titolo

CITTA’ DI VICENZA

GUIDA TURISTICA 

Indice degli argomenti

Storia di Vicenza

Musei e pinacoteche

La cucina

I trasporti



- Prova 8

Dato il testo qui sotto riportato formattare come segue:
• titolo (le prime 2 righe) “Courier New” 24, centrato, grassetto
• testo rimanente: carattere: Times New Roman, 14, giustificato

Tavolo di lavoro A
Modelli di somministrazione formativa 

Obiettivo: Individuazione dei possibili modelli di erogazione della formazione 
applicabili al contesto della PA digitale in particolare rivolti agli e-leader.
I dipendenti delle PA hanno espresso le esigenze/fabbisogni formativi in ambito di 
PA digitale che definiamo input e poi gli Odf hanno suggerito percorsi di formazione 
appropriati connessi ai bisogni formativi identificati che definiamo output.

- Prova 9

Dato il testo qui sotto riportato formattare come segue:
• titolo: Arial 24, sottolineato, centrato
• titolo: interlinea 2

LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo  3:  Tutti i  cittadini  hanno  pari dignità  sociale  e  sono  eguali  davanti alla  legge,  senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.  E’ compito della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  libertà  e  l’uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della
persona  umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione  politica,
economica e sociale del paese.
Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.  Ogni cittadino ha il  diritto  di svolgere,  secondo le  proprie
possibilità ed a propria scelta,  un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale  o
spirituale della società.
Articolo 5: la Repubblica,  una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali:
attua nei  servizi  che dipendono dallo Stato il  più ampio decentramento amministrativo;
adegua i  principi  ed i metodi  della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento.



- Prova 6

Dato il testo sotto riportato

• formatta il titolo (prime 3 righe) carattere Arial, 18, grassetto, centrato
• inserisci nel piè di pagina il numero delle pagine

STATUTO DEL COMUNE DI VICENZA 
TITOLO I 
PRINCIPI FONDAMENTALI

 Preambolo e bandiera

1. Vicenza, città che per la sua partecipazione al Risorgimento nazionale e alla Resistenza ha avuto 
il privilegio di essere decorata di due medaglie d’oro, rinnovando le sue antiche tradizioni espresse 
nella lotta per la libertà comunale prima e nell’unione alla Repubblica di Venezia poi, si dà il 
presente Statuto fondato sui valori e sui principi della Costituzione della Repubblica.

2. Vicenza ha come segni distintivi lo stemma della città, rappresentato dallo scudo con croce 
d’argento in campo rosso, e, unica in Italia, la bandiera tricolore nazionale con al centro della fascia
bianca lo stemma stesso.

3. E’ vietato l’uso abusivo dello stemma comunale.

- Prova 5

Somma per righe per colonne
Data la tabella sotto riportata

1. esegui nella colonna E la somma per ciascuna riga e nella riga 7  la somma per ciascuna 
colonna usando le formule.

2. esegui la somma di tutte le celle, facendo la somma delle somme di ciascuna riga
3. esporta il file in formato .pdf (pdf/A)


