
PROVA ORALE 18 GIUGNO 2020

DOMANDE 1° GRUPPO ESTRATTE:

• Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 TUEL

• La potestà regolamentare del Comune

• Il Sindaco come Ufficiale di Governo

• Gli accordi di programma

• La disciplina dei beni della P.A.

• Le autorità amministrative indipendenti

• La discrezionalità amministrativa, tecnica, mista

DOMANDE 2° GRUPPO ESTRATTE:

• Le assunzioni nella pubblica amministrazione

• La disciplina dei congedi previsti dal CCNL enti locali

• Il contratto di comodato

• I limiti del diritto di accesso

• Modalità di invio e sottoscrizione di istanze verso la PA

• L’inadempimento delle obbligazioni

• Le mansioni nella pubblica amministrazione e gli inquadramenti contrattuali

DOMANDE 3° GRUPPO ESTRATTE:

• TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – D. Lgs. 33/2013 -Il candidato
argomenti in ordine all’obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni con particolare
riferimento al formato, alla decorrenza e alla durata di pubblicazione

• OBBLIGHI DEL DIPENDENTE – Art. 57 CCNL 2016-2018 – codice di comportamento - Il
candidato  illustri  i  principali  doveri  del  dipendente  pubblico,  illustrandone  i  richiami  ai
principi costituzionali

• PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE – Il candidato illustri il tema del
conflitto di interessi ed i rimedi approntati dal sistema 

• CONTRATTI PUBBLICI - Il  candidato illustri i  contenuti del piano biennale degli acquisti
indicando a quale documento programmatorio lo stesso debba riconnettersi



• 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 della conservazione, integrità e riservatezza

• CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO – Art. 63 D. Lgs. 165/2001 - Il
candidato illustri l’organo giurisdizionale competente a conoscere le controversie in materia
di rapporti  di lavoro.   I  candidato chiarisca  infine l’autorità giurisdizionale  competente a
decidere in materia di procedure concorsuali

• PREVENZIONE  E  REPRESSIONE  DELLA  CORRUZIONE  –  D.  LGS.  190/2012  -  Il
candidato illustri la clausola del divieto di pantouflage – o revolving doors – introdotto dalla
legge anticorruzione

PROVE DI INFORMATICA ESTRATTE:

Prova 12

Dato il testo qui sotto riportato formattare come segue:
• titolo (prime 2 righe); Arial 20, grassetto, centrato
• inserire sopra il titolo l’immagine che rappresenta l’emblema della Repubblica data dal file

stemma.png

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 2

Incidenza percentuale
Data la tabella sotto riportata:

• Calcola in B13 la somma della popolazione nel 1931, usando la sommatoria automatica 
delle celle, poi la somma della popolazione in tutti gli altri anni nelle celle C13, D13, E13, 
F13, usando il metodo del trascinamento delle formule (copiando cella B13)

• calcola, nella cella H2  l’incidenza percentuale della popolazione prima provincia sul totale 
delle provincie del 1931 (B2 diviso B13) e poi per tutta la colonna H.

Prova 7

Dato il testo qui sotto riportato formattare il titolo (le prime 2 righe) come segue:

• carattere : Calibri 28, grassetto, colore rosso
• paragrafo del titolo : allineato al centro

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 10 

Dato il testo qui sotto riportato formattare come segue:

• per il titolo (prime 2 righe) carattere Arial 18, centrato, grassetto
• per il resto del testo: rientro di 2 cm alla prima riga di ogni paragrafo

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 4

Spese condominiali
Data la tabella sotto riportata inserisci le formule 

• nelle colonne C, D, E, F per calcolare il riparto delle spese per ciascun condomino (spese 
varie*millesimi/1000 e così per le altre colonne)

• nella riga 9 i totali per ogni colonna
• nella colonna H la quota annuale da pagare, tenendo conto dell’anticipo già versato 

(somma spese meno anticipo)



Prova 3

Sconto percentuale
Data la tabella sotto riportata:

• scrivi le formule nella colonna E per calcolare l’incasso realizzato per ciascun capo (prezzo 
in saldo moltiplicato per il numero di capi venduti), poi nella colonna F per calcolare lo 
sconto percentuale applicato ad ogni articolo ((prezzo di listino meno prezzo in saldo) 
diviso prezzo di listino)

• cambia il formato alla colonna F, inserendo il percentuale



Prova 14

Dato il testo sotto riportato 

• Creare sotto una tabella di 4 righe e 2 colonne
• inserire nella prima colonna, per ciascuna delle 4 righe il testo presente sotto l’indice degli

argomenti, usano i comandi taglia e incolla

CITTA’ DI VICENZA

GUIDA TURISTICA 

Indice degli argomenti

Storia di Vicenza

Musei e pinacoteche

La cucina

I trasporti


