Domande colloqui prova orale del 2 novembre 2020

1. Trasparenza in relazione alla tutela della riservatezza
2. Trasparenza in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie
3. Qualità dei servizi in relazione ai rapporti con il cittadino
4. Digitalizzazione dell’attività amministrativa
5. Diritto del cittadino ad interagire con la pubblica amministrazione attraverso tecnologie
telematiche
6. Sistema delle progressioni di carriera ed economiche
7. Gestione dei servizi pubblici locali attraverso esternalizzazione
8. Orario di servizio e orario di lavoro, in relazione all’orario di apertura al pubblico
9. Il dipendente pubblico come incaricato di pubblico servizio
10. Misurazione della performance individuale
11. Misurazione della performance organizzativa
12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione ai rapporti con il pubblico e alla
qualità dei servizi
13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione alla prevenzione di fenomeni di
corruzione
14. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione alla prevenzione dei conflitti di
interesse

Domande colloqui prova orale del 5 novembre 2020
1. Attività produttive, economiche e commerciali: strumenti e modalità di comunicazione con la
Pubblica Amministrazione
2. Dirigenti e PO: Funzioni e responsabilità con particolare riferimento al personale assegnato
3. Trasparenza e obblighi di pubblicazione in relazione agli organi istituzionali
4. Codice di comportamento e dovere del dipendente di operare in modo da garantire i principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
5. Codice di comportamento e buona condotta del dipendente pubblico al di fuori del luogo di lavoro
6. Controlli interni sul ciclo della performance e ruolo del OIV (Organo Indipendente di Valutazione)
7. Diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali
8. Rapporti tra il codice di comportamento e i provvedimenti disciplinari
9. Quali sanzioni sono previste per le condotte più gravi del pubblico dipendente
10. Contributi economici ad associazioni di volontariato e cittadini
11. Obblighi di pubblicazione in relazione alla possibilità del cittadino di verificare l’operato della
Pubblica Amministrazione
12. Trasparenza in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie
13. Sistema delle progressioni di carriera ed economiche
14. I principi in materia di affidamento dei contratti pubblici
15. La partecipazione del privato al procedimento amministrativo
16. Funzioni di indirizzo politico e di gestione dell’azione Amministrativa
17. Correlazione tra concetto di semplificazione amministrativa e approccio del cittadino / utente alla
pubblica amministrazione
18. Significato del concetto digital first e contestualizzazione dello stesso nelle azioni della PA
19. Il ruolo e le funzioni del RDP nella gestione del procedimento amministrativo.
20. Il ruolo e le funzioni del RDP con particolare riferimento ai profili di responsabilità in caso di
disaccordo con il superiore competente all’emanazione del provvedimento finale
21. La partecipazione al procedimento da parte dell’utente in caso di istanza di parte.
22. Le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di governo
23. Ruolo e funzioni del Direttore Generale.
24. Composizione e ruolo della Giunta Comunale

Domande colloqui prova orale del 6 novembre 2020

1. La partecipazione di altri Enti pubblici al procedimento amministrativo
2. La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
3. Modalità di invio di istanze verso la Pubblica Amministrazione
4. Le ordinanze sindacali
5. Il ruolo e le funzioni del RUP nel Codice dei Contratti
6. Modalità di assunzione nella pubblica amministrazione
7. La gestione contabile della Pubblica Amministrazione
8. Il Documento Unico di Programmazione
9. Il principio di sussidiarietà
10. Gestione dei servizi pubblici locali: esternalizzazione – gestione diretta/in economia
11. Correlazione tra diritto di accesso e tutela della riservatezza (i controinteressati)
12. I principi in materia di affidamento dei contratti pubblici
13. La partecipazione del privato al procedimento amministrativo

Domande colloqui prova orale del 9 novembre 2020

1. La partecipazione di altri Enti pubblici al procedimento amministrativo
2. Forme di partecipazione del cittadino, rispetto alla gestione dei servizi erogati dall’Ente Locale
3. La gestione contabile della Pubblica Amministrazione
4. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione alle diverse responsabilità
nell’esercizio delle proprie funzioni
5. I pareri sugli atti del Comune (delibere e determinazioni)
6. Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
7. La programmazione dell'attività dell'ente
8. Le conferenze di servizi
9. L’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo
10.

Modalità di assunzione e funzioni del dirigente pubblico

11. I criteri di valutazione delle offerte in sede di gara
12. Ruolo e funzioni del Segretario Comunale e del Direttore Generale
13. Le fasi del procedimento amministrativo
14. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in relazione al rispetto dei doveri istituzionali
15. Trasparenza in relazione agli obblighi di pubblicazione in materia di personale

Domande colloqui prova orale del 10 novembre 2020

1. Il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione: accesso civico e trasparenza
2. Il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione: semplificazione e digitalizzazione
3. La partecipazione di altri Enti pubblici al procedimento amministrativo
4. L’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo
5. La valutazione della qualità dei servizi pubblici da parte del cittadino
6. La verifica dell’efficienza ed efficacia dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione, da parte del
cittadino
7. Il procedimento disciplinare: ruolo e funzioni del responsabile di Servizio/Settore e dell’UPD (Ufficio
Procedimenti Disciplinari)
8. Il Piano della Performance: dalla definizione degli obiettivi alla valutazione del dipendente pubblico
9. Livelli di responsabilità nella Pubblica Amministrazione: Dirigenti, Posizioni Organizzative,
Responsabili del procedimento
10. Digitalizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione: modalità di comunicazione /
relazione con cittadini e operatori economici
11. Digitalizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione: documento informatico e firme
digitali
12. Riservatezza dei dati personali e obblighi di pubblicazione nella Pubblica Amministrazione
13. Affidamento diretto di servizi e forniture, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione
14. Principali reati contro la Pubblica Amministrazione
15. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: contenuti e responsabilità

Domande colloqui prova orale del 11 novembre 2020

1. L’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo
2.

Digitalizzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione: modalità di comunicazione / relazione
con cittadini e operatori economici

3.

Affidamento diretto di servizi e forniture, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: contenuti e responsabilità
5. I principi che regolano la predisposizione del bilancio di previsione di un Ente Locale
6. Caratteristiche e struttura del bilancio di previsione di un Ente Locale
7. L’impegno di spesa e l’esecutività del provvedimento
8. Il controllo di gestione
9. Organi di governo dell’Ente Locale: composizione e competenze
10. Il consigliere comunale: funzioni, competenze e diritti
11. Il principio di rotazione negli appalti pubblici
12. Le funzioni del Consiglio comunale
13. Le funzioni del Sindaco e della Giunta comunale
14. Il principio di evidenza pubblica negli appalti di servizi, lavori e forniture
15. Il consigliere comunale: incompatibilità e ineleggibilità
16. Il trattamento dei dati sensibili da parte delle pubbliche Amministrazioni
17. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
18. Codice degli appalti: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
19. Gli strumenti di acquisto di forniture nelle pubbliche amministrazioni
20. La “privatizzazione” del pubblico impiego
21. Pari opportunità e non discriminazione nelle Pubbliche Amministrazioni: normativa, organismi e
strumenti di tutela
22. Funzioni amministrative delegate dallo Stato ai Comuni
23. Sistema di misurazione della performance, produttività e incentivi economici
24. Il capitolato speciale e il disciplinare di gara negli appalti pubblici
25. Il Piano triennale delle opere pubbliche e il programma degli acquisti di beni e servizi

Domande colloqui prova orale del 13 novembre 2020

1. Trasparenza e partecipazione del cittadino in relazione al bilancio / utilizzo delle risorse finanziarie
2. Qualità dei servizi pubblici locali in relazione ai rapporti con il cittadino
3. Misurazione della performance individuale e progressioni economiche per il pubblico dipendente
4. Orario di servizio e orario di lavoro, doveri del pubblico dipendente e sanzioni disciplinari
5. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: buona condotta e prevenzione di fenomeni di
corruzione
6. Il consigliere comunale: funzioni, competenze e diritti
7. Il principio di evidenza pubblica negli appalti di servizi, lavori e forniture
8. La “privatizzazione” del pubblico impiego
9. Il ciclo della performance: quali soggetti e organismi coinvolti
10. Contributi economici ad associazioni di volontariato e cittadini: obblighi di pubblicazione in
relazione a trasparenza e privacy
11. Distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione nella pubblica amministrazione
12. Concetto di “digital first”: semplificazione e digitalizzazione della P.A.
13. Il ruolo e le funzioni del RDP nella gestione del procedimento
14. Il Sindaco: elezione, poteri d’ordinanza, funzioni in qualità di ufficiale di governo
15. I controlli interni nella pubblica amministrazione
16. Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

