
PROVINCIA DI PERUGIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO DI
 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO” 
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Funzioni Locali)

dell’uno e dell’altro sesso

TERZINE PROVA ORALE



1

L’eccesso di potere, l’incompetenza e la violazione di legge

I doveri e gli obblighi dei dipendenti pubblici

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)



2

Il responsabile del procedimento e le sue funzioni

Il parere di regolarità contabile

Gli attori nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza



3

La figura del responsabile del procedimento ed i suoi compiti

Il bilancio di previsione

Gli affidamenti sopra e sotto soglia



4

La comunicazione  di  avvio  del  procedimento  amministrativo:  finalità  e 
contenuti

Le competenze del Consiglio provinciale

Le  procedure  di  reclutamento  del  personale  nelle  Pubbliche 
Amministrazioni



5

La semplificazione dell’azione amministrativa e la SCIA

La revisione economico-finanziaria: il Collegio dei revisori

La responsabilità disciplinare e il procedimento disciplinare



6

La conferenza dei servizi

Lo status degli amministratori locali

Il  trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  dei  dipendenti 
pubblici



7

Il conflitto d'interesse e l'obbligo di astensione

Le competenze del Segretario provinciale

Le assunzioni dall'esterno negli Enti locali e le progressioni interne



8

L’inerzia della Pubblica Amministrazione

Il  Codice  disciplinare  ed  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici

La performance ed il ruolo del Nucleo di valutazione/OIV



9

Il silenzio della Pubblica Amministrazione

Le funzioni del Consiglio provinciale

La procedura aperta nel Codice dei contratti pubblici



10

Le tipologie di provvedimenti amministrativi

L'elezione degli organi provinciali 

La procedura di gara e il contratto pubblico



11

L’efficacia del provvedimento amministrativo

Tra le fasi della spesa il candidato illustri quella dell'impegno

Le categorie di beni pubblici



12

Le patologie dell’atto amministrativo e i rimedi

Il mandato di pagamento e la reversale d’incasso

Il programma biennale di acquisiti di beni e servizi



13

La nullità e l’annullabilità del provvedimento amministrativo

La potestà residuale della presidente della provincia

La privatizzazione e la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico



14

I rimedi contro gli atti illegittimi e inopportuni

Le fasi dell’entrata 

I principi fondamentali che regolano l’attività contrattuale delle Pubbliche 
Amministrazioni



15

Il quadro normativo che regola la protezione dei dati personali

La differenza tra imposta e tassa

La privatizzazione del rapporto d’impiego



16

I soggetti preposti alla tutela dei dati personali

La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: finalità e limiti

Il principio di rotazione nei contratti pubblici



17

La differenza tra il decreto legislativo e il decreto legge

Il Consiglio provinciale  e le cause di scioglimento

Il  ciclo  di  gestione  della  performance  e  la  valutazione  dei  dipendenti 
pubblici



18

Il decreto legislativo

Le fasi della spesa

Le procedure di scelta del contraente 



19

I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo

I residui attivi

I contratti delle Pubbliche Amministrazioni



20

La differenza tra elettorato attivo e passivo

L'esercizio provvisorio

Le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali



21

L’esecutività e l'esecutorietà del provvedimento amministrativo

Gli organi di governo della provincia

La  scelta  del  contraente  nell'ambito  dei  contratti  delle  Pubbliche 
Amministrazioni



22

Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo

Il mandato di pagamento

La cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici



23

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il piano esecutivo di gestione

Le procedure di gara



24

L’organizzazione amministrativa

Il bilancio di previsione: struttura e procedura di approvazione

La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici



25

Gli organi di giustizia amministrativa

L’accertamento

La trasparenza e gli  obblighi di pubblicazione sui siti  istituzionali delle 
Pubbliche Amministrazioni



26

I ricorsi amministrativi

I residui passivi

Gli attori dell’anticorruzione e della trasparenza



27

L’annullamento e la revoca del provvedimento amministrativo

Le fasi dell’entrata

Il piano della performance e la relazione sulla performance



28

I casi di esclusione dal diritto di accesso

Lo Statuto provinciale

Gli affidamenti in economia e l’affidamento diretto



29

Le finalità del trattamento dei dati personali e la tutela dei dati sensibili

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

L’esclusività del rapporto di lavoro nel pubblico impiego



30

L'atto amministrativo "perfetto"

I doveri del dipendente pubblico ai sensi del d.P.R. n. 62/2013

Le  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  e  la  determina  a 
contrarre



31

La differenza tra parere e autorizzazione

La differenza tra prenotazione e impegno di spesa

La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici



32

La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo

L'area delle posizioni organizzative

Le fasi della valutazione dei rischi corruttivi



33

Le cause di cessazione dalla carica di presidente della provincia

L’avanzo di amministrazione

Il documento informatico e la firma elettronica



34

Il sistema dei controlli nelle Pubbliche Amministrazioni

La potestà regolamentare in generale e in particolare quella della provincia

La procedura aperta nel Codice dei contratti pubblici



35

Il provvedimento amministrativo: la motivazione

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale

I criteri di aggiudicazione dell'appalto



36

La trasparenza amministrativa e le diverse forme di accesso

L'esercizio provvisorio

Il principio di rotazione negli appalti pubblici



37

Il silenzio assenso e il silenzio rifiuto

I soggetti della contrattazione collettiva e la formazione del contratto

Le azioni e le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e della 
trasparenza



38

La differenza tra deliberazioni e determinazioni

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Il codice dei contratti pubblici: la procedura ristretta



39

I ricorsi amministrativi

I residui passivi

Gli obblighi di trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni



40

Le fasi del procedimento amministrativo

La struttura del bilancio di previsione

I  limiti  allo  svolgimento  degli  incarichi  esterni  da  parte  dei  dipendenti 
pubblici



41

I dati personali ed i dati sensibili

La gestione provvisoria

Gli strumenti telematici di acquisto di beni e servizi (CONSIP, MEPA)



42

Il provvedimento amministrativo e i suoi vizi

La differenza tra parere e visto di regolarità contabile

Il Nucleo di Valutazione/OIV ed il ciclo della performance



43

Il potere di riesame degli atti amministrativi: l'annullamento, la revoca e la 
decadenza

Il concetto di residuo e il riaccertamento ordinario

Il ruolo e le funzioni del Responsabile unico del procedimento (RUP) nei 
contratti pubblici



44

La differenza tra parere e autorizzazione

Le entrate correnti nel bilancio di previsione

I criteri di aggiudicazione dell'appalto



45

I soggetti preposti al trattamento dei dati personali

Lo Split payment

Il processo di valutazione dei rischi


