COMUNE DI SIENA
Siena, 8 novembre 2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unita’
di personale nel profilo di “Istruttore Direttivo Giuridico-Contabile” - Categoria D - Posizione
economica iniziale D/1, con riserva di n.1 posto a favore di soggetti disabili ex art.1
L.68/1999 e di n. 1 posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Siena con
contratto a tempo indeterminato, ex art. 52, comma 1 bis, del D.Lsg.n.165/2001

TRACCE PROVE SCRITTE

Tracce relative alla prima prova del giorno 8 ottobre 2018
Traccia n. 1
1) Il candidato illustri sinteticamente il significato di responsabilità disciplinare e descriva le
principali sanzioni disciplinari negli enti locali tenendo conto anche delle più recenti evoluzioni della
normativa;
2) Il candidato illustri i principali requisiti e compiti delle figure di “RUP”, “direttore dei lavori”, e
“collaudatore” nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche;
3) Il candidato descriva il concetto di danno erariale nell'ente locale e ne formuli alcune concrete
ipotesi;
4) In un comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti si procede alla realizzazione di un lavoro
di manutenzione ordinaria su un immobile comunale per € 30mila oltre IVA. Il candidato descriva le
diverse fasi di tale spesa a partire dalla previsione della stessa nel bilancio dell'Ente fino alla
pubblicazione dei dati del pagamento all'impresa prevista dalle norme sulla trasparenza, fornendo
riferimenti alla normativa finanziaria e contabile.
Traccia n. 2
1) Assunzione di personale negli Enti Locali: il candidato elenchi i vincoli e gli adempimenti
preliminari necessari per procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato in un
comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti;
2) Illustri il candidato in quali forme possono essere stipulati i contratti della pubblica
amministrazione, descrivendone brevemente le caratteristiche;
3) Dopo aver riportato sinteticamente nozioni sul “silenzio della PA”, illustri il candidato la disciplina
della SCIA con riferimento alla tutela del terzo;
4) In un comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti, l'Amministrazione Comunale intende
procedere ad organizzare un'attività di sostegno delle politiche giovanili che richiede una spesa
non prevista per servizi, da concludere entro l'anno, di 50mila euro. Il candidato evidenzi alcune
delle diverse possibilità di variazione di bilancio o di PEG per finanziare tale spesa consentita
dall'art. 175 del TUEL.
Traccia d'esame
1) La programmazione triennale del fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni in
un comune capoluogo di provincia con popolazione di 55mila abitanti. Il candidato inquadri
sinteticamente gli scopi, i presupposti ed i principali vincoli normativi connessi con la formazione e
l'adozione del provvedimento;
2) Illustri il candidato i requisisti di accesso ed i criteri di selezione dei concorrenti con riferimento
rispettivamente agli appalti di lavori e a quelli di servizi e forniture;

3) Illustri il candidato la disciplina degli accordi fra pubbliche amministrazioni, con specifico
riferimento alla normativa degli Enti Locali;
4) Il candidato, con riferimento ai tributi sulla proprietà immobiliare attribuiti dalla legge ad un
comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti, descriva le diverse possibili modalità con cui
quest'ultimo può recuperare le somme dovute e non pagate dal contribuente. Esemplifichi inoltre
tre casi di reato doloso contro la pubblica amministrazione commessi ipoteticamente da un
pubblico dipendente nello svolgimento di tali attività.

Tracce relative alla seconda prova del giorno 9 ottobre 2018
Traccia n. 3
In corso di esecuzione di un contratto di appalto l'operatore economico si è reso colpevole di
numerosi e gravi inadempimenti e ritardi rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Premesso
un breve inquadramento teorico, il candidato, dipendente di un comune capoluogo di provincia di
55mila abitanti e in qualità di responsabile del procedimento, rediga l'atto di risoluzione del
contratto di appalto anche utilizzando dati a piacere laddove ritenuti utili e/o necessari.
Traccia n. 1
Il candidato, dipendente di un comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti e in qualità di
responsabile del procedimento, illustri brevemente le procedure necessarie per l'assunzione di n. 3
unità di personale di Cat. B1 a tempo determinato per mesi 8 in qualità di “lavoratori addetti alla
cucina” dei nidi dell'infanzia comunali e tracci lo schema del provvedimento di assunzione, anche
utilizzando dati a piacere laddove ritenuti utili e/o necessari.
Traccia d'esame
Il candidato, dipendente di un comune capoluogo di provincia di 55mila abitanti e in qualità di
responsabile del procedimento, deve provvedere all'affidamento della stampa dei manifesti
necessari a pubblicare una manifestazione sportiva organizzata dall'Amministrazione, per un
importo stimato inferiore a € 40.000. Tale obiettivo è stato previsto dalla Giunta nel PEG dell'anno
in corso. Premesso un breve inquadramento dell'iter procedurale applicabile alla fattispecie, il
candidato rediga la richiesta di offerta completa delle clausole contrattuali disciplinanti il futuro
rapporto negoziale anche utilizzando dati a piacere laddove ritenuti utili e/o necessari.

