
Oggetto: selezione riservata al personale interno finalizzata alla progressione verticale per la copertura
di n.3 posti di Specialista Amministrativo Contabile. 

ESTRATTO VERBALE n.3 del 08/06/2021                                                                 

... omissis...

Il Presidente informa i presenti che si procederà all’estrazione della prova, composta di tre domande,
tra  le  tre  predisposte.  La  ditta,  tramite il  proprio operatore,  procede all’estrazione del  candidato ...
omissis... che si occuperà di individuare uno dei tre plichi i quali non presentano alcun segno distintivo.
Il  Candidato  sceglie  la  prova  posta  sul  lato  destro  dell'operatore  e  che  risulta  essere  la  prova
contraddistinta  con la lettera A e corrispondente al file denominato “Prova 1 Comune Teramo”. 

La ditta apre i plichi delle prove non estratte B e C ed invita la Commissione a dare lettura delle stesse.
La Dott.ssa Agostini dà quindi lettura delle domande contenute nelle prove non estratte:

Prova B (corrispondente al file denominato Prova 2 Comune Teramo)
1. Illustri il candidato l’istituto del “silenzio assenso” nel procedimento amministrativo.
2. Illustri il candidato i presupposti del procedimento di revoca del provvedimento amministrativo.
3. Premessi brevi cenni relativi alle fasi di gestione della spesa il candidato si soffermi sulla fase

dell’impegno in base al principio della competenza finanziaria potenziata.

Prova C (corrispondente al file denominato Prova 3 Comune Teramo)
1. Premessi brevi cenni relativi all’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio il candidato

si soffermi sull’ipotesi in cui l’acquisizione di beni e servizi sia avvenuta in violazione delle
regole contabili per l’assunzione degli impegni e effettuazione di spese.

2. Illustri il candidato gli atti propedeutici e necessari per addivenire alla stipula di un contratto di
appalto di servizi e fornitura per un importo pari a 50.000,00 euro.

3. Premessi brevi cenni in ordine ai compiti del responsabile del procedimento amministrativo il
candidato si soffermi sul soccorso istruttorio come regola generale del diritto amministrativo.

... omissis...



La prova estratta consiste nelle seguenti domande:
1. Premessi  brevi  cenni  sull’istituto  dell’Annullamento  d’ufficio  del  provvedimento

amministrativo,  illustri  il  candidato  le  valutazioni  che  la  pubblica  amministrazione  deve
compiere nel caso in cui  l’atto risulti illegittimo.

2. Premessi  brevi  cenni  relativi  all’istituto  dell’accesso  agli  atti  amministrativi,  anche
evidenziandone le differenze con l’accesso civico generalizzato, illustri il candidato il caso in
cui questo possa essere negato.

3. Svolte  alcune  considerazioni  preliminari  in  ordine  al  principio  di  rotazione  negli  appalti
pubblici,  si  chiede  se  la  normativa  emergenziale  adottata  a  causa  della  pandemia  in  atto,
consenta il superamento del predetto principio attraverso l’affidamento all’operatore cosiddetto
uscente.

... omissis...
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