BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE, CAT. D, ACCESSO D1, DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI, CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE AI SENSI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010.

ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL 26/09/2018

Per quanto attiene alle prove scritte e alla prova orale, preso atto che le prove concorsuali saranno
le seguenti:
-

Elementi di diritto amministrativo e costituzionale
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e contratti collettivi nazionali di lavoro Enti Locali
Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi (D.Lgs. 118/2011)
Patto di stabilità interno con particolare riferimento agli enti locali
Gestione e amministrazione del patrimonio degli enti locali
Normativa in materia di società partecipate
Normativa sui tributi e fiscalità locale
Disciplina in materia di contenzioso tributario
Normativa in materia di IVA e IRAP riferita agli enti locali
Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs 163/2006 in relazione alla fornitura di beni e servizi
Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

La seconda prova scritta teorico-pratica consisterà nella redazione di un elaborato a carattere
teorico-pratico ovvero nella redazione e illustrazione di un documento contabile e/o di un atto
amministrativo con riferimento a uno o più argomenti delle materie d’esame.
La prova orale verterà sulle materie e gli argomenti previsti per la prima prova scritta, nonché
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e potrà prevedere anche
l’utilizzo di strumenti informatici. L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso
delle applicazioni informatiche più diffuse si conclude con un giudizio di cui la Commissione tiene
conto in sede di valutazione complessiva della prova orale.
La commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà in una serie di 3 quesiti a cui dovrà
essere data una risposta sintetica nell’ambito delle materie oggetto della prova stessa. Stabilisce,
inoltre, che la durata massima della prova è fissata in tre ore.

Stabilisce che quale criterio di valutazione della prova, sarà tenuto conto della capacità di sintesi,
della aderenza alla traccia estratta e della completezza nell’esposizione delle procedure:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Capacità di sintesi
Aderenza alla traccia
Completezza nell’esposizione delle procedure

PUNTEGGIO
6
12
12

