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Prova estratta: TRACCIA B 



TRACCIA A 

 

1. Il candidato illustri sinteticamente cos’è l’impegno di spesa e quali sono le regole di 

copertura finanziaria della spesa alla luce del nuovo principio contabile della 

competenza potenziata facendo riferimento esclusivamente alla spesa del personale. 

 

 

2. Il candidato illustri l’istituto del passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

pubbliche diverse (cd. mobilità volontaria). 

 

3. Descrivere il procedimento di accertamento con adesione ed i possibili casi applicativi.  

 

4. Il candidato illustri come avviene la gestione del bilancio da parte del tesoriere e le 

responsabilità dello stesso, da chi e come vengono rilevate. 

 

 

 

 

 



TRACCIA B 

 

1. Il candidato illustri come si determina e quali sono le componenti del risultato di 

amministrazione. Si precisi, inoltre, come avviene l’utilizzo del risultato di 

amministrazione.  

2. La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale di pubblicità e 

pubbliche affissioni: fattispecie impositive, forme di gestione. 

3. Il candidato illustri la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ed 

evidenzi i vincoli e gli adempimenti per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro 

in un Comune di 14.000 abitanti. 

4. Piano di razionalizzazione delle società partecipate introdotto dalla Riforma Madia. 

Descriva sinteticamente gli adempimenti  previsti per gli  enti locali per l’anno 2017 e 

successivi e le conseguenze nel caso in cui l’ente locale non adempia a tali obblighi ed a 

quanto previsto nel piano.  



TRACCIA C 

 

1. Il candidato esponga sinteticamente quali sono gli strumenti del ciclo della 

programmazione degli enti locali con particolare riferimento agli organi, ai tempi di 

approvazione e quando è obbligatorio il parere dei revisori dei conti.  

 

2. Il diritto d’interpello da parte di un contribuente:  procedura e conseguenze 

applicative 

3. Il fondo risorse decentrate per il salario accessorio dei dipendenti del comparto 

Regioni ed Enti Locali e le regole di imputazione del fondo nel bilancio di previsione 

secondo le nuove regole della competenza finanziaria potenziata. 

4. La motivazione del provvedimento amministrativo, vizi derivanti dalla carenza della 

stessa, eventuali rimedi possibili. 

 


