
 

 

COMUNE DI ASSAGO 

Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore direttivo dei 

servisi amministrativi cat. D – posizione economica D.1 

 

PROVA 01 



Comune di Assago Amministrativo D_Prova 01
Converti in html
singolo quesito 

Converti in html TUTTI I QUESITI SELEZIONATI e
CREA LISTA CARATTERI AUTOMATICA

Dichiarare se il quesito deve essere utilizzato per la prova SI NO

A00001

Il candidato illustri sinteticamente le competenze degli organi di governo dei Comuni. HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
1 Codice quesito:

A00002

Il candidato illustri in quale caso può verificarsi la situazione di debito fuori bilancio e quali sono le possibilità
offerte dalla legge per operare la sanatoria.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta 
2 Codice quesito:

A00003

Il candidato illustri il procedimento da seguire per l'approvazione del codice di comportamento interno all'Ente
e la sua forza dal lato sanzionatorio.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
3 Codice quesito:

pag. 1



 
 

COMUNE DI ASSAGO 

Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di 1 posto di Istruttore direttivo dei 

servisi amministrativi cat. D – posizione economica D.1 

 

PROVA 02 

ESTRATTA



Comune di Assago Amministrativo D_Prova 02
Converti in html
singolo quesito

Converti in html TUTTI I QUESITI SELEZIONATI e
CREA LISTA CARATTERI AUTOMATICA

Dichiarare se il quesito deve essere utilizzato per la prova SI NO

B00001

Il candidato illustri la funzione della Determinazione a contrattare e dia conto del contenuto necessario di essa. HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
1 Codice quesito:

B00003

Il candidato illustri il procedimento richiesto dalla normativa per l'approvazione e l'aggiornamento del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
2 Codice quesito:

B0002

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali e contrattazione
decentrata integrativa: il candidato ne illustri le funzioni e i principali contenuti. Con riferimento alla
contrattazione decentrata integrativa, descriva l'iter procedurale e gli adempimenti successivi alla sua
approvazione.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
3 Codice quesito:
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PROVA 03 



Comune di Assago Amministrativo D_Prova 03
Converti in html
singolo quesito 

Converti in html TUTTI I QUESITI SELEZIONATI e
CREA LISTA CARATTERI AUTOMATICA

Dichiarare se il quesito deve essere utilizzato per la prova SI NO

C00001

Il candidato illustri quali siano le condizioni preliminari da valutare per avviare legittimamente un pubblico
affidamento di fornitura sotto soglia e quali siano le alternative offerte dalla legge per la scelta del contraente.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
1 Codice quesito:

C00002

Il candidato spieghi sinteticamente quali sono le differenze tra l'istituto dell'accesso civico (semplice e
generalizzato) e dell'accesso documentale.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
2 Codice quesito:

C00003

Il candidato elenchi le fasi della spesa nell'ambio della gestione del bilancio del Comune descrivendone
brevemente il significato tecnico-giuridico di ciascuna di esse.

HTML Esercizio Testo Domanda Aperta
3 Codice quesito:
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