
Comune di Vicenza

P.G.N.  36912/2022

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO (CAT. GIUR. D)

CANDIDATI   ESCLUSI  

Il candidato  ticket identificativo  31TI8WR5WD9H3BAT non è ammesso alle prove per
mancanza del titolo di studio previsto dal bando. 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

1 13VL1VR5P3FK4YS4

2 2LSYUPR6Y0PK5X9K

3 2FNOW5R5PEWA1S7V

4 162H3LR5K43WNLLH

5 3RACTAR6XTZ17E32

6 2V8UP7R6VMQA1QRZ

7 1RDFE1R60QZU7PMK

8 3HTU88R5T6FT1U6M

9 39KQAQR6PX0E4IZ5

10 1ZGCZVR5YPU117XM

11 1NW45TR6Y5E85THP

12 UQYGTR5PB2Y1PPCC

13 49O6Q6R687L59K6U

14 2LAR30R6QAU37PI5

15 H93P8R6JGX03MU5E

16 UQ9O1R6QGSJ7C4ZA

17 43VMVCR6VYKW83PB

18 1V0409R6WMQR6KG4

19 3QKYKYR6TQZN8HJV

20 39TDJ4R6W7HQ3EOA
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21 1IKOHGR5JJ8H7E7U

22 BSHKVR6WAVD3ITQ8

23 3PDK8SR6QRRR55AN

24 3T3WNYR6WEVG35T7

25 3RFSSFR6BL3Z3E1M

26 2YX0ZWR5WUU72ZHI

27 2KJGC9R6VSKB8NSC

28 UADXPR6YEB943K0T

29 1SBTK5R5Y76E908I

30 RO5QYR5TETB7GGP0

31 2AQXCJR6PYK17CIC

32 2P5M7SR6U47ZLKSU

33 FK6OPR5N7CP8F4E0

34 2ZSEFIR5LRKX20KA

35 27DWN0R6Y63UT33I

36 1TA3T3R6R0KN5G2P

MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Si informa che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021 conv. in
L. n. 76/2021, la prova scritta verrà svolta in modalità telematica e da remoto, mediante
strumenti  informatici  e  digitali  del  candidato  secondo  le  modalità  contenute  nel  foglio
istruzioni.
La prova orale verrà svolta in presenza, nel rispetto del piano operativo per la corretta
gestione e organizzazione delle prove orali dei concorsi e delle selezioni del Comune di
Vicenza, approvato con determina dirigenziale n. 1847 del 17/9/2021.

CALENDARIO DELLE PROVE

La prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà in modalità “da remoto” il giorno: 

MERCOLEDI’ 6 APRILE 2022 ORE 10,00

La prova orale, si svolgerà il giorno:

MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022 A PARTIRE DALLE ORE 9,00
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La prova scritta, della durata di un’ora, consisterà in un test con 12 domande a risposta multipla
con 3 risposte predefinite di  cui  una sola esatta sulle  materie  del  programma d’esame e in  2
domande aperte sulle materie del programma d’esame.
Ad ogni risposta corretta del test verrà assegnato un punto, a risposta errata o mancante zero
punti, per un massimo di 12 punti. Per quanto riguarda le risposte alle due domande aperte per un
massimo di 18 punti (9 punti per ciascuna risposta), saranno assegnati 0 punti in caso di risposta
assente o errata e punteggio progressivamente superiore in base all’attinenza ed esattezza della
risposta, all’approfondimento del tema proposto, alla forma, alla proprietà di  linguaggio ed alla
capacità di sintesi, specificando quanto segue:

• sotto  i  profili  dell’attinenza  e  dell’esattezza  ci  si  riferisce  alla  conformità  della  risposta
rispetto  alla  domanda  proposta  ed  agli  argomenti  sviluppati  nella  stessa,  nonché  alla
coerenza del ragionamento e alla capacità di esprimere contenuti  specifici  e non teorie
generali;

• sotto  il  profilo  dell’approfondimento  l’argomento  trattato  dovrà  essere  adeguatamente
sviluppato  dimostrando  anche  capacità  di  personalizzare  e  dare  apporto  di  maturità  e
competenza tecnica applicando adeguatamente la teoria alla pratica;

• sotto il profilo della forma si richiede al candidato l’uso di una forma italiana sintatticamente
e grammaticalmente corretta;

• sotto  il  profilo  della  proprietà  di  linguaggio  si  richiede  al  candidato  precisione  nella
terminologia usata;

• sotto il  profilo  della  capacità di  sintesi  ci  si  riferisce alla  capacità di  cogliere gli  aspetti
rilevanti dell'argomento.

La  prova  orale consisterà  in  un  colloquio  volto  ad  approfondire  e  valutare  le  qualità  e  la
completezza delle conoscenze possedute  nelle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti
essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di
sintesi.

I  candidati  saranno  chiamati  ad  esprimere  le  loro  cognizioni  in  merito  alle  materie  d’esame,
rispondendo a tre quesiti suddivisi per materia nei seguenti tre gruppi: 

gruppo  1:  Ordinamento  degli  Enti  Locali  (D.lgs  267/2000),  con  particolare  riferimento
all’ordinamento finanziario e contabile e al sistema di controlli interni degli Enti Locali; Disposizioni
in  materia  di  armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi di  bilancio  degli  Enti  Locali:
principi contabili, schemi di bilancio, piani dei conti, piani degli indicatori (D.lgs 118/2011).

gruppo  2:  Ordinamento  tributario  degli  Enti  Locali,  riscossione  delle  entrate  dell’Ente  Locale,
procedure coattive di riscossione; Codice dei contratti pubblici. Principi e procedure per la scelta
del contraente della P.A. (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

gruppo 3: Beni demaniali e patrimoniali degli enti pubblici: definizione, classificazione e criteri di
valutazione,  inventario  del  patrimonio  mobiliare  ed  immobiliare; Codice  di  comportamento  dei
dipendenti  pubblici;  Nozioni  di  Diritto  amministrativo  e  costituzionale;  Norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso;  Elementi  in  materia  di  trasparenza  e  di
prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione; Normativa in materia
di protezione dei dati personali; Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati contro la
Pubblica Amministrazione.

3



Faranno inoltre parte della prova di esame orale una serie di quesiti sulla conoscenza dell’informa-
tica e della lingua inglese. 
La prova d’informatica si svolgerà attraverso esemplificazioni su personal computer. 
La prova di lingua consisterà nella lettura di un brano in lingua inglese e nella relativa traduzione e/
o in un breve colloquio da tenere nella lingua stessa.

Relativamente ai criteri di valutazione della prova orale, al fine di motivare il punteggio assegnato
al  candidato  (massimo  fissato  in  punti  30/30),  la  Commissione  ha  deciso  di  individuarli  nel
contenuto, nell’esattezza, nella forma e nella proprietà e adeguatezza di linguaggio, specificando
in relazione ad essi quanto segue:

1. sotto il profilo del contenuto l’argomento trattato dovrà essere adeguatamente sviluppato;

2. sotto il  profilo dell’esattezza ci  si  riferisce all’attinenza,  alla correttezza,  completezza ed
esaustività degli argomenti trattati;

3. sotto  il  profilo  della  forma si  richiede al  candidato  una forma italiana sintatticamente e
grammaticalmente corretta;

4. sotto il profilo della proprietà di linguaggio si richiede al candidato precisione tecnica nella
terminologia usata e sotto il profilo dell’adeguatezza, l’efficacia dell’esposizione.

Relativamente alla prova di informatica si valuterà la capacità di utilizzo di un foglio di calcolo o di
un programma di videoscrittura.

Relativamente alla prova di lingua si valuterà il grado di padronanza della stessa e la capacità di
comprensione e di dialogo.

La commissione ha deciso che il punteggio massimo da assegnare alla prova fissato in punti 30/30
sarà suddiviso come segue:

- colloquio  massimo punti  27  (il  candidato  dovrà  scegliere  tre  quesiti  sulle  materie
d’esame; il punteggio sarà compreso tra 0 e 27 punti complessivi – 9 punti per ogni
quesito -  con 0 punti  in  caso di risposte assenti  o totalmente inesatte e punteggio
progressivamente superiore in base ai criteri sopra elencati);

- conoscenza dell’informatica massimo punti 2;
- conoscenza della lingua straniera inglese massimo punti 1.

I  candidati  dovranno  scegliere  i  quesiti  (tre  per  il  colloquio,  suddivisi  nei  gruppi  di  materie
sopraindicati, uno per la prova di informatica, uno per la prova in lingua).

Vicenza,   4 marzo 2022    

                                            IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
                                                    f.to dott. Mauro Bellesia
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