
    

COMUNE DI ORVIETO 

                                                                  

Provincia di Terni 
                                                                                                            

                                                                                                                                          

  
SETTORE  AA.GG.   

(Ufficio Personale) 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PREVIA EVENTUALE PRESELEZIONE, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI – CAT. C. 
 

GRUPPI DOMANDE PROVA ORALE DEL 15.12.2022 
 

Gruppo domande n. 1 
 

1) Lo Statuto comunale: contenuti e procedure di adozione. 
2) Le fasi di gestione della spesa. 
3) Cosa si intende per dati personali e per dati sensibili 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31 
 

Gruppo domande n. 2 
 

1) I Regolamenti comunali 
2) Le fasi di gestione dell’entrata 
3) Quale è l’autorità che adotta il Piano nazionale Anticorruzione e quali sono i suoi 

contenuti 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31 
 

Gruppo domande n. 3 
 

1) Il Consiglio comunale: composizione e funzionamento 
2) I principi contabili generali 
3) Cosa si intende per whistle blower nell’ambito della disciplina di prevenzione della 

corruzione 
 
 
Prova di idoneità informatica 
 



Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 4 
 

1) L’elezione del Consiglio comunale e adempimenti nella prima seduta 
2) Il Bilancio di previsione: finalità, struttura e iter di approvazione 
3) Il reato di corruzione 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 5 
 

1) Le competenze del Consiglio comunale 
2) Residui attivi e passivi 
3) La figura del controinteressato nell’ambito dell’accesso agli atti della pubblica 

amministrazione 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 6 
 

1) La Giunta comunale: composizione e nomina 
2) Il principio di competenza finanziaria 
3) Il conflitto di interesse del dipendente pubblico 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 7 
 

1) Le competenze della Giunta comunale 
2) L’esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
3) Tipologie di sanzioni disciplinari in cui può incorrere il dipendente comunale 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 
 



 
 

Gruppo domande n. 8 
 

1) I differenti tipi di pareri e visti che vengono apposti sugli atti formati dal Comune 
2) Il Piano Esecutivo di Gestione: struttura, contenuto, approvazione 
3) I presupposti per l’accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 9 
 

1) L’elezione del Sindaco e la durata del suo mandato 
2) Il risultato contabile di amministrazione del Comune 
3) Cosa si intende per segreto di ufficio 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 10 
 

1) Le competenze del Sindaco  
2) Il Rendiconto della Gestione 
3) Il reato di omissione di atti di ufficio 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 11 
 

1) Le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo 
2) La salvaguardia degli equilibri di Bilancio 
3) L’annullamento in autotutela dell’atto amministrativo 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 12 
 

1) La figura del Vice Sindaco 



2) Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
3) Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (FOIA) 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 13 
 

1) I servizi indispensabili del Comune e i servizi a domanda individuale 
2) Le variazioni al Bilancio di Previsione 
3) I principali obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune 

nell’ambito della c.d. “Amministrazione trasparente” 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 14 
 

1) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli Amministratori comunali 
2) L’organo di revisione economico-finanziaria: nomina e funzioni 
3) Il Codice di Comportamento del dipendente pubblico 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31 
 
 

Gruppo domande n. 15 
 

1) L’Ufficio di Staff del Sindaco 
2) Le fonti di finanziamento degli investimenti 
3) Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  

 
Gruppo domande n. 16 

 
1) Competenze e funzioni del Segretario comunale 
2) Servizio di Tesoreria comunale 
3) I diritti di natura patrimoniale e non patrimoniale che spettando al dipendente 

pubblico 
 



Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 17 
 

1) I Dirigenti: compiti e responsabilità 
2) Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 
3) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 18 
 

1) Separazione tra politica e gestione nell’Ente locale 
2) Le regole per l’assunzione dell’impegno di spesa 
3) Tipi di responsabilità cui peò andare incontro il pubblico dipendente 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 19 
 

1) Le ordinanze comunali 
2) Il Fondo crediti dubbia esigibilità ed altri fondi per spese potenziali 
3) Il Piano della Performance 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 

Gruppo domande n. 20 
 

1) L’Albo pretorio e la pubblicazione degli atti 
2) Gli strumenti di programmazione del Comune 
3) Le modalità di impugnazione dell’atto amministrativo 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  
 



 
 

Gruppo domande n. 21 
 

1) Esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni 
2) L’anticipazione di tesoreria 
3) Efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  

 
Gruppo domande n. 22 

 
1) La Presidenza del Consiglio comunale 
2) Il servizio di economato 
3) L’esclusività del rapporto di lavoro del dipendente pubblico 

 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  

 
Gruppo domande n. 23 

 
1) Il concetto di autonomia locale 
2) Il ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti 
3) La revoca dell’atto amministrativo 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31  

 
Gruppo domande n. 24 

 
1) Deliberazioni e determinazioni: differenze ed elementi in comune 
2) Gli agenti contabili interni ed esterni 
3) I principali contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza che il Comune è tenuto ad adottare 
 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31 
  



 
 

Gruppo domande n. 25 
 

1) Le forme associative tra Enti locali previste dal TUEL 
2) Il mandato di pagamento e la reversale di incasso 
3) La comunicazione di avvio del procedimento 

 
Prova di idoneità informatica 
 
Il candidato apra un file excell e effettui la seguente somma impostando la relativa 
formula: 15+14+31 
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Pubblicato in Amministrazione trasparente in data 16.12.2022 

 


