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Prova estratta: TRACCIA B 



TRACCIA A 

 

1. Il Comune di Fiesole in sede di programmazione del bilancio 2018 – 2020 decide di 

realizzare una nuova scuola del costo complessivo di € 400.000,00# e di finanziarla con 

un mutuo tradizionale della Cassa Depositi e Prestiti che comporta l’erogazione 

immediata del finanziamento. Il candidato dia schematicamente dimostrazione della 

capacità di assunzione del mutuo sulla base delle regole del pareggio di bilancio 2018 

ed espliciti come avviene sul bilancio di previsione 2018 – 2020 la previsione di spesa. 

Al riguardo, il cronoprogramma prevede che: 

a) La costruzione della scuola richiederà tre anni di lavori, successivi al bilancio di 

previsione 2018 che in questo momento è in corso di elaborazione; 

b) L’anno 2018 sarà dedicato alla progettazione definitiva della spesa e alla definizione 

della gara di appalto, con una spesa complessiva di € 100.000,00#. 

 

 

2. Il candidato, tenendo conto della normativa vigente in materia, elabori sinteticamente 

una ipotesi progettuale di Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020 di 

un Comune di 14.000 abitanti e l’atto di adozione del medesimo. 

 

 

 

 

 



TRACCIA B 

 

1. Il Comune di Fiesole il 14/11/2017 a seguito della segnalazione ricevuta dal personale 

addetto alla manutenzione degli impianti idrici, ha rilevato un’ingente perdita di acqua 

presente sulla tubazione principale di adduzione, nel tratto posto tra il contatore 

comunale e la centrale idrica. Dalle letture effettuate sui contatori, con tutte le utenze 

chiuse, è emerso un’ingente quantità di acqua segnata dal contatore ordinario ed anche 

un perdita più modesta rilevata dal contatore dedicato all’impianto antincendio. 

Considerata la situazione rilevata sopra riportata, si rende necessario provvedere alla 

immediata sostituzione delle tubazioni interessate dalle perdite. I lavori sopra citati, 

valutati in una stima massima, in circa € 20.000,00# oltre IVA di legge, saranno stimati 

con esattezza in opportuna perizia che sarà redatta entro i prossimi 10 gg. alla luce di 

quanto emergerà dai rilievi che potranno essere eseguiti solo dopo l’esecuzione 

dell’opera di scavo. 

La spesa non era prevista in bilancio sull’annualità 2017 e ne esiste un capitolo 

specifico per impegnare la spesa preventivamente. Cosa può proporre in merito il 

Responsabile dei Servizi Finanziari al Tecnico incaricato della spesa per intervenire 

tempestivamente alla risoluzione del problema?  

Sulla base di quali norme e quale procedura i tecnici proporranno al Sindaco la 

soluzione del problema che garantisca anche gli equilibri del bilancio? 

Il candidato rediga altresì sinteticamente una bozza di atto necessario da portare 

all’approvazione dell’organo competente. 

 

 

2. Si ipotizzi che il Comune di Fiesole debba procedere alla copertura di un posto a tempo 

indeterminato in dotazione organica; il candidato illustri sinteticamente, tenendo conto 

della normativa e dei vincoli vigenti in materia, l’iter procedurale per addivenire ad 

una assunzione mediante concorso pubblico e provveda, infine, a redigere l’atto con cui 

si dispone l’assunzione. 



TRACCIA C 

 

1. Il Comune di Fiesole si trova alla fine dell’esercizio 2017, nelle condizioni di non avere 

sottoscritto con la RSU la contrattazione integrativa 2017, nonostante l’adozione 

dell’atto formale di costituzione del fondo da parte dell’Amministrazione, e l’avvenuta  

certificazione positiva del revisore. Il candidato illustri che cosa succede con 

riferimento alle risorse economiche stanziate a tal fine in bilancio?  Trovandosi il 

Comune di Fiesole ad aprile 2018 a non aver ancora adottato il Bilancio (essendo stata 

concessa la proroga dei bilanci a giugno 2018), il candidato espliciti brevemente la 

procedura da eseguire e rediga una bozza di atto che consenta, se possibile, il 

pagamento della produttività individuale ai dipendenti del comparto nel mese di 

maggio 2018. 

 

2. Si ipotizzi che il Comune di Fiesole debba procedere alla sostituzione a tempo 

determinato di un dipendente assente per alcuni mesi con diritto alla conservazione del 

posto; il candidato illustri, tenendo conto della normativa e dei vincoli vigenti in 

materia, l’iter procedurale per realizzare detta sostituzione e provveda, infine, a 

redigere l’atto con cui si dispone l’assunzione. 

 


