CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI DI “ISTRUTTORE” AREA
AMMINISTRATIVA – CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI
CUI N. 3 POSTI CON DIRITTO DI RISERVA A FAVORE DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. N. 1014 e 678 DEL
D.LGS. n. 66/2010.
(Determina Dirigenziale n. 179 del 06/12/2021 R.G. n. 2847/2021)
**************************
PROVA SCRITTA
BUSTA 1
1. Il candidato delinei il tema della trasparenza amministrativa nell’ambito del comune.
2. Il settore ambiente del comune riceve una segnalazione da parte di Tizio in merito allo stato di
degrado dell’immobile confinante con la sua abitazione. A detta del segnalante, l’immobile e l’area
esterna pertinenziale presentano uno stato di degrado igienico sanitario dovuto alla carente
manutenzione e, da ultimo, aggravato dalla rottura di una condotta fognaria all’interno del cortile
che ha generato un ampio ristagno di scarichi fognari maleodoranti e ricettacolo di insetti. I tecnici
del settore ambiente, unitamente a personale ispettivo della locale azienda sanitaria, effettuano un
sopralluogo presso l’immobile in questione. Nella circostanza, constatano che si tratta di un
condominio con 10 appartamenti e che effettivamente sussistono le condizioni di degrado igienicosanitario denunciate da Tizio al fine di ordinare l’intervento necessario alla risoluzione del
problema. Il candidato rediga l’atto di competenza comunale da adottarsi nel caso in esame.

BUSTA 2
1. Il candidato illustri i caratteri e le funzioni degli organi di governo del comune.
2. Il Comune di X deve organizzare la cerimonia per la festa della Repubblica e ha la necessità di
acquistare n. 230 gagliardetti da distribuire alle scolaresche che parteciperanno alle celebrazioni. In
data 3 marzo 2022, il Dirigente del Settore preposto interpella il fornitore Beta che gli comunica un
prezzo unitario di € 20 +IVA per n. 230 gagliardetti, formato pentagonale, misura 17*25 cm. Il
candidato predisponga l’atto più idoneo che consenta al comune di acquisire la fornitura sopra
descritta.
BUSTA 3
1. Il candidato illustri in maniera sintetica quali sono i comportamenti ai quali i dipendenti pubblici
devono attenersi.
2. Il candidato deve predisporre un atto utilizzando le informazioni di seguito riportate. La Giunta
Comunale ha approvato un atto di indirizzo con il quale ha deciso di erogare € 80.000,00 per
sostenere le iniziative culturali che gli enti del terzo settore hanno in programma di realizzare in
occasione del festival di musica classica. La Giunta Comunale decide inoltre che ogni ente potrà
ricevere un contributo massimo di € 5.000,00 a fronte di una iniziativa ad accesso gratuito per la
cittadinanza. In città sono presenti un conservatorio, un liceo musicale e 10 associazioni culturali
che hanno nel proprio statuto la promozione della musica. Il dirigente del settore cultura, musei e
biblioteche ha selezionato, mediante un bando ad evidenza pubblica, n. 6 enti che intendono
partecipare al festival di musica classica. Il dirigente del settore cultura, musei e biblioteche deve
approvare la graduatoria degli aventi diritto al contributo ed impegnare la relativa spesa.

