
GRUPPI DOMANDE PROVA ORALE DEL 01.09.2021 
 

PRIMO GRUPPO  
 

1) Fasi dell'entrata 

2) Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 
3) Tari 

 

Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 

Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file.            
 
SECONDO GRUPPO 
 

1) Fasi della spesa. 

2) Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda 
3) Imu 

 

Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 

Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file.            
 
TERZO GRUPPO 
 

1) Fondo di riserva  

2) L'accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/90 

3) Canone unico patrimoniale 
 

Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 

Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file.            
 
QUARTO GRUPPO 
 

1) Documento Unico di programmazione 

2) La Giunta Comunale: nomina e funzioni 
3) Ravvedimento operoso 

 

Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 



 
Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file.            
 
QUINTO GRUPPO 
 

1) Le variazioni di bilancio 

2) Le funzioni del Consiglio Comunale 
3) Imposta di soggiorno 

 

Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 

Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file          
 
SESTO GRUPPO 
 

1) Il risultato di amministrazione 

2) Le funzioni del Sindaco 
3) L'accertamento tributario 

 
Prova idoneità di inglese 
- Introduce yourself 
- What do you like doing in your free time? 
 
Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file. 

 
 SETTIMO GRUPPO 
 

1) Il rendiconto di gestione 

2) Cause di scioglimento del Consiglio Comunale 
3) Le entrate tributarie 

 
 Prova idoneità di inglese 

- Introduce yourself 

- What do you like doing in your free time? 

Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file.            
          
 OTTAVO GRUPPO (NON ESTRATTA) 
 

1) Il fondo crediti di dubbia esegibilità 

2) Lo  Statuto Comunale 
3) Le entrate extratributarie 

 
  
 



Prova idoneità di inglese 
 
- Introduce yourself 
- What do you like doing in your free time? 
 
Prova di idoneita' - uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

 
Simulazione di un'elaborazione di dati con foglio di calcolo e relativo salvataggio con rinomina del 
file. 
 


