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COMUNE DI MATERA – ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI/CONTABILI - PROVA ORALE 

 

• Le autocertificazioni: nozioni e tipologie 

• Differenza tra determinazione e delibera 

• Gli allegati al bilancio di previsione 

• Le fasi del procedimento amministrativo 

• Gli atti di indirizzo 

• Gli allegati del bilancio di previsione 

• Il procedimento amministrativo e le fasi del procedimento 

• L’autonomia statutaria e regolamentare degli Enti Locali 

• Risultato contabile di amministrazione 

• La tutela delle posizioni giuridiche lese da provvedimenti attivabili su istanza di parte 

• Partecipazione popolare degli enti Locali 

• Equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio 

• Il procedimento amministrativo e le sue fasi 

• Il potere di ordinanza del Sindaco 

• Il tesoriere: le responsabilità 

• La patologia dell’atto amministrativo 

• Le attribuzioni del Consiglio comunale 

• La relazione sulla gestione 

• La tutela della privacy dalla L. 675/96 al D.lgs. 196/2003 

• Il regolamento generale degli uffici e dei servizi 

• Fondi di finanziamento - investimenti 

• Il codice della privacy: cosa si intende per dati sensibili 

• I regolamenti comunali e regolamento generale degli uffici e servizi 

• La sezione strategica del DUP 

• Il responsabile del procedimento: quali sono le funzioni e da chi viene nominato? 

• Quali sono gli atti amministrativi posti in essere dal Sindaco?  

• Liquidazione 

• Le fonti del diritto 

• Composizione e competenze della giunta 

• Regole per assunzione impegni ed effettuazione spese 

• Il riparto delle competenze tra stato e regioni (riforma titolo V della Cost.) 

• Il controllo sui provvedimenti e atti amministrativi degli EE. LL 

• Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
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• Le fonti dell’ordinamento nazionale  

• Impugnativa dei regolamenti comunali 

• Fondo di riserva 

• I principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa. Responsabilità, 
imparzialità e buon andamento 

• Gli organi del Comune, ruolo e funzioni, scioglimento. 

• La programmazione triennale del fabbisogno del personale 

• I codici di comportamento 

• Quali organi possono emanare i regolamenti 

• Il regolamento di contabilità 

• Le responsabilità del P.I. 

• Il difensore civico 

• Il piano esecutivo di gestione 

• Le responsabilità disciplinari 

• Le tipologie di controllo sugli atti degli EE.LL. 

• Utilizzo di entrate vincolate 

• La conferenza dei servizi 

• Gli Enti locali possono esercitare la potestà regolamentare? Se sì come? 

• Le regole per le entrate 

• Il silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte 

• Differenza tra determinazione e delibera 

• La copertura delle spese 

• Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• Il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli EE.LL. 

• I principi contabili generali 

• Tipologie sanzionatorie per responsabilità disciplinare dei P.I. 

• I servizi pubblici locali e la loro gestione 

• La struttura del bilancio 

• Trasparenza, accesso agli atti e privacy 

• Il Consiglio comunale: nozioni e funzioni 

• Il servizio economico – finanziario 

• Diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi diffusi e loro tutela 

• Il Segretario comunale: ruolo e funzioni 

• Composizione del risultato di amministrazione 

• Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo 
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• L’Ente locale: struttura e funzioni 

• Certificazioni di bilancio 

• La c.d. privatizzazione del pubblico impiego quali novità ha prodotto? 

• La giunta comunale: nozioni e funzioni 

• Riscossione 

• Diritto di accesso e riservatezza dei dati 

• La classificazione del personale negli Enti locali 

• Stato patrimoniale 

• L. n. 190/2012 ed i piani anticorruzione 

• Gli atti amministrativi dei dirigenti 

• I principi contabili applicati 

• Le autocertificazioni: nozioni e tipologie 

• I responsabili dei servizi nel TUEL 

• Proventi da concessioni su beni 

• Il ricorso straordinario al Capo dello Stato 

• Il sistema dei controlli comunali sulle società partecipate 

• Principi contabili generali 

• La tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.) per la lesione dei diritti soggettivi e interessi legittimi 
(giudice ordinario e giudice amministrativo) 

• Le forme di gestione associata e gli accordi di programma secondo il TUEL 

• Servizi per conto di terzi e partite di giro 

• Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

• La pubblicazione degli atti degli Enti locali 

• Il controllo della Corte dei conti e le responsabilità 

• Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

• I poteri sostitutivi delle regioni nei confronti dei rispettivi Enti locali 

• Le entrate: trasferimenti correnti 

• Come si può tutelate il diritto di accesso nei casi diniego amministrativi o inerzie 
amministrative? 

• L’accesso agli atti dei Consiglieri comunali 

• Il principio di competenza finanziaria 

• I caratteri degli Enti pubblici 

• Il Comune: territorio, popolazione e personalità giuridica 

• Spese correnti. Imposte e tasse a carico dell’Ente 

• Qual è la differenza tra annullamento d’ufficio e revoca? 
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• La mozione di sfiducia del consiglio comunale nei confronti del sindaco 

• L’organo di revisione – rapporti di collaborazione 

• Elementi dell’atto amministrativo 

• Gli accordi di programma negli EE. LL. 

• Enti locali dissestati: disposizioni generali 

• I ricorsi amministrativi: ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica 

• Gli organi del Comune. Durata, composizione e funzioni 

• La salvaguardia degli equilibri di bilancio 

• La discrezionalità amministrativa 

• Lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento de Consiglio comunale 

• Accantonamenti e fondi nel bilancio e nel risultato di amministrazione 

• Come si esercita il diritto di accesso agli atti amministrativi? 

• Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali 

• La struttura del bilancio 

• In quali casi è esperibile l’azione di annullamento dinanzi al G.A? 

• Funzioni e responsabilità della dirigenza locale 

• Le fasi delle spese: ordinazione e pagamento 

• Il diritto di accesso disciplinato dalla L. 241/1990 e s.m.i. e i suoi limiti 

• Diritti e doveri dei consiglieri comunali 

• Anticipazioni di cassa 

• La revoca dell’atto amministrativo in autotutela 

• Inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio comunale/provinciale 

• Regole per assunzione impegni ed effettuazioni spese 

• Differenziazione tra accesso formale e accesso informale 

• Le circoscrizioni ed il decentramento comunale 

• I principi contabili applicati 

• Definizione di Ente pubblico e classificazione di enti pubblici 

• Gli atti e provvedimenti – atti monocratici ed atti collegiali 

• Individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli 

• Chi può esercitare il diritto di accesso agli atti alla luce delle recenti normative? 

• Potestà normativa degli enti locali 

• Società partecipate e gestione dei servizi pubblici 

• La delega amministrativa 

• L’ente locale: struttura e funzioni 
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• La sezione operativa del DUP 

• Il ricorso gerarchico proprio ed improprio ed il ricorso in opposizione 

• Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni 

• Variazioni di bilancio e variazioni al PEG 

• Quali tipologie di regolamento sono fonti del diritto? 

• Competenze del Sindaco 

• Il DUP 

• Il segreto professionale ed il segreto d’ufficio 

• Il codice etico deli amministratori del EE.LL. 

• Il fondo pluriennale vincolato 

• Autorizzazioni, concessioni, licenze: caratteri e differenze 

• Scioglimento e sospensioni dei Consigli comunali 

• Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

• Le autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive e atti notori ecc. 

• La fusione dei comuni 

• La relazione di inizio mandato 

• Il segreto professionale: definizione e contenuti 

• Dirigenti e responsabili di servizio negli enti locali 

• Certificazioni di bilancio 

• Atto e provvedimento amministrativo – la motivazione 

• La partecipazione popolare negli Enti locali 

• Le fasi dell’entrata: riscossione 

• Requisiti del provvedimento amministrativo: legittimità efficacia e motivazione 

• Le società partecipate degli EE.LL.: gestione dei servizi pubblici economici e non economici 

• Trasferimenti correnti da amministrazione centrale 

• La partecipazione dei cittadini: principi costituzionali, legislazione nazionale e regionale, 
disciplina comunale 

• Il Consiglio comunale: composizione, durata, funzioni e scioglimento 

• Il servizio finanziario: organizzazione e funzioni 

• Ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

• Il Sindaco: elezione, requisiti, cause di incandidabilità ed ineleggibilità 

• Economato e fondi economali 

• L’autotutela amministrativa: revoca annullamento, riesame 

• Convocazione del consiglio comunale da parte dei consiglieri comunali 

• Il riaccertamento dei residui 
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• I principi di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza delle funzioni degli EE. LL. alla 
luce dell’art. 118 della Costituzione 

• Società partecipate e società controllate dagli EE.LL.: finalità, regime giuridico e controlli 

• Missioni, programmi, titoli macroaggregati 

• Segreto professionale e segreto d’ufficio. Natura, nozioni e responsabilità 

• Forme di decentramento territoriale del Comune 

• Il responsabile del servizio finanziario 

• Natura e differenze tra il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il codice etico 
degli amministratori degli EE.LL. 

• Tempi e modalità di convocazione del primo C.C. e relativi contenuti obbligatori 

• Il servizio di tesoreria 

• Riforma del titolo V della Cost. ed artt. dal 120 al 133 riguardanti le regioni 

• Convocazione, disciplina delle adunanze e competenza delle commissioni consiliari 

• Servizi trasporti – Aspetti contabili e civilistici dell’affidamento e gestione del servizio  

• La potestà regolamentare in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni dei 
comuni alla luce dell’art. 117 della Costituzione 

• Il Comune: attribuzioni costituzionali, territorio, popolazione, personalità giuridica 

• Piano dei conti: istituzioni e finalità 

• Il procedimento amministrativo, il responsabile, la partecipazione al procedimento 

• La giunta comunale: composizione, durata, revoca, dimissione, pari opportunità 

• Condizioni per il ricorso all’indebitamento 

• I principi costituzionali in materia di organizzazione della P.A. 

• Il ruolo del Segretario comunale nell’ambito dei nuovi controlli interni degli EE.LL. 

• Nuovi principi dell’armonizzazione contabile 

• Le responsabilità penale, civile e amministrativa dei dipendenti pubblici 

• Dimissioni e surrogazione dei consiglieri comunali 

• Equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio 

• Le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza e anticorruzione 

• La dirigenza degli EE.LL: responsabilità, disposizioni disciplinari e forme di sospensione 

• Trasferimenti correnti 

• La normativa anticorruzione e trasparenza e la tutela del dipendente che segnala illeciti 

• Nomina e designazione dei rappresentanti del comune negli enti pubblici e privati 

• Controllo di gestione 

• Distinzione degli enti pubblici dagli enti privati, classificazione degli enti pubblici 

• I caratteri del provvedimento amministrativo 

• Il fondo di dubbia esigibilità 
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• Il provvedimento amministrativo e l’atto amministrativo: tipi di provvedimento, tipi di atto 

• Le competenze dei CC relative agli atti fondamentali, la competenza esclusiva del CC 

• Il controllo sugli equilibri finanziari 

• Il procedimento di conferenza dei servizi: organizzazione, provvedimento finale, effetti del 
dissenso espresso in conferenza. 

• Consiglieri comunali: elezione, convalida, incompatibilità e ineleggibilità, funzioni 

• Certificazioni di bilancio 

• I principi dell’attività amministrativa 

• L’ente locale ed i nuovi mezzi di tutela partecipativa: la mediazione civile e l’azione collettiva 

• Le entrate extratributarie 

• L’interesse legittimo: definizione, tutela, distinzione die diritti, classificazione 

• Approvazione atto costitutivo e statuto delle unioni dei comuni 

• Contributi sociali a carico dell’ente 

• Il procedimento amministrativo della L. 241/1990 alla riforma del titolo V della Cost.  

• Ruolo, funzioni e responsabilità dei dirigenti: la responsabilità per mancato raggiungimento 
degli obiettivi 

• Costituzione, natura e utilizzo del fondo pluriennale vincolato 

• Differenze tra incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge dell’atto amministrativo 

• Statuto, regolamento del consiglio comunale e commissioni consiliari 

• Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto 

• Le autorità amministrative indipendenti: modello piramidale e modello policentrico 

• Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri 

• Trasferimenti correnti – contributi per l’emergenza abitativa 

• Riforma del titolo V della Cost. ed artt. 114-115-16 

• Istituti di partecipazione popolare 

• Imposte e tasse a carico dell’ente 

• Personale degli enti locali: performance, soggetti del processo di misurazione e valutazione, 
il ruolo dell’OIV 

• Le deliberazioni del CC e della GC: definizione forma e contenuti, pubblicità, esecutività 

• Tariffa smaltimento rifiuti 

• L’accesso ai documenti amministrativi: titolarità, limiti, modalità, tutela 

• Modalità di elezione del sindaco e del CC dei comuni 

• Il regolamento di contabilità 

• La responsabilità dei dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi 

• I pareri dei responsabili del servizio degli EE.LL. 

• Residui attivi e passivi 
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• I principi di autonomia e decentramento nella Costituzione e la riforma del titolo V della Cost. 

• Classificazione delle funzioni dei Comuni 

• Risultato contabile di amministrazione 

• I controlli amministrativi: controllo sugli atti, controlli gestionali 

• Il controllo sugli organi di Comune e provincia 

• La programmazione triennale dei fabbisogni del personale 

• La tutela dei diritti soggettivi innanzi al G.O.: limiti ed azioni proponibili 

• I poteri di ordinanza del Sindaco 

• Spese correnti – retribuzioni 

• Autocertificazioni: nozioni e tipologie, dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà 

• La gestione associata delle funzioni dei servizi comunali 

• Gli allegati al bilancio di previsione 

• Il potere amministrativo e la discrezionalità amministrativa 

• Le funzioni del Segretario comunale in materia di anticorruzione, trasparenza, integrità e 
controlli interni 

• Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

• Trasparenza e anticorruzione nel P.N.A. e nei P.T.P.C.T degli enti pubblici locali 

• Potestà normativa e statuto dei comuni 

• Le spese di investimento 

• L’invalidità del provvedimento amministrativo: inesistenza, nullità, annullabilità, invalidità 

• La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco: tempi, sottoscrizione, forme, efficacia 

• I principi generali e programmazione del bilancio: art. 151 TUEL 

• La tutela dell’interesse dinanzi al G.A.: la tutela di annullamento e la tutela risarcitoria 

• Il referendum nell’ordinamento delle autonomie locali e le varie forme di referendum 

• Il riaccertamento dei residui 

• Criterio di ripartizione giurisdizionale tra diritti soggettivi e interessi legittimi, le giurisdizioni 

• Aziende speciali e istituzioni degli EE.LL. 

• Provvedimenti di riequilibrio e di assestamento generale del bilancio 

• Riforma del titolo V della Cost. ed art. 117 

• L’azione popolare a tutela degli interessi comunali 

• Titoli tipologie categorie capitali 

• Definizione di parere, tipologie di pareri. Differenze tra pareri e proposte 

• Casi di scioglimento dei CC 

• La sezione strategica del DUP 

• Interessi diffusi e collettivi: definizione, tutela amministrativa e civile, class action 
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• Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza 

• L’organo straordinario di liquidazione 

• Tutela dei diritti ed interessi: la giurisdizione ordinaria, le materie devolute alla giurisdizione 
esclusiva 

• Il diritto di accesso dei consiglieri comunali 

• Funzioni dell’organo di revisione 

• Trasparenza, accesso agli atti e privacy 

• Le convenzioni tra enti locali: contenuti, forma, finalità ed esercizi delle funzioni 

• Uscite per conto terzi e partite di giro 

• Personale EE.LL.: il sistema di misurazione e valutazione delle performance. Obiettivi, 
indicatori e target 

• Difensore civico: nomina e funzioni 

• Le fasi delle spese: impegno 

• La semplificazione del procedimento e la conferenza di servizi, tipologie di conferenza 

• Forme e modalità di gestione dei servizi degli EE. LL. 

• Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

• Definizione e differenze tra illecito amministrativo e penale 

• Le competenze del sindaco e del consiglio comunale in materia di nomina e designazione 
negli enti pubblici e privati 

• Il tesoriere – la responsabilità 

• I contratti della P.A. e l’attività del diritto privato della P.A. 

• Il Segretario comunale: funzioni attribuite dal TUEL, funzioni attribuite da altre normative 

• Previsioni di competenza e di cassa 

• Il principio di sussidiarietà e le autonomie territoriali 

• Istruttoria, pareri, deposito e votazioni delle deliberazioni del C.C. e G.M. 

• Fondo crediti di dubbia esigibilità (accantonamento natura e composizione) 

• La riforma del titolo V della Cost. artt. 118 e 119 

• I controlli interni degli EE.LL.: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo 
sugli equilibri finanziari 

• Revisione economico – finanziaria 

• Distinzione tra organo ed ufficio, rapporto organico e di servizio  

• Le unioni dei Comuni alla luce della L. 56/2014 ed art. 32 TUEL 

• Principi di finanza locale 

• La Legge n. 39/2012 e la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi 
nella P.A. 

• Le relazioni del Sindaco al C.C. 
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• Il risultato di amministrazione ed il risultato di competenza 

• Il Presidente del C.C.: ruolo, poteri, status, revoca 

• Sanatoria, convalida, ratifica dell’atto amministrativo 

• Il piano esecutivo di gestione 

• Il silenzio amministrativo: il silenzio rifiuto, il silenzio assenso, il silenzio diniego, il silenzio 
rigetto 

• Le deliberazioni di urgenza della G.M. 

• Il fondo di riserva 

• Gli accordi amministrativi, l’accordo di programma ex art. 34 TUEL, giurisdizione esclusiva 
del G.A. 

• I controlli di gestione, strategico e di qualità dei servizi sulle società partecipate dagli EE.LL. 

• La copertura delle spese 

• I ricorsi amministrativi e la loro classificazione 

• Ruolo, poteri e funzioni del Sindaco 

• Le fasi dell’entrata: accertamento 

• Gli elementi essenziali e accidentali del provvedimento amministrativo 

• Aziende speciali e istituzionali degli Enti locali 

• Le fasi delle spese: liquidazione 

• Le fonti del diritto e i regolamenti governativi 

• Esercizio associato di funzioni e fusione dei Comuni 

• Determinazioni a contrarre e relative procedure 

 


