REG. 1 06 358
CONCORSO RISERVATO ai sensi art. 20 – c.2 - D. Lgs. 75/2017 PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AMM.VO CAT. D A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.

PUBBLICAZIONE QUESITI E TRACCE DELLE DUE PROVE SCRITTE
PRIMA PROVA SCRITTA

Batteria Quesiti n. 1 :
1. Il candidato illustri i requisiti ed i contenuti di una proposta di progetto da finanziare con
fondi comunitari;
2. La tutela della privacy e suo contemperamento con il diritto d’accesso;
3. L’avvio del procedimento amministrativo;
4. Il responsabile anticorruzione

Batteria Quesiti n. 2:
1. Il candidato illustri gli strumenti della programmazione comunitaria con particolare
riferimento al Programma di sviluppo regionale;
2. La trasparenza nelle procedure di gara;
3. Attribuzioni del responsabile del procedimento;
4. I pareri ai sensi del TUEL negli atti amministrativi

Batteria Quesiti n. 3:
1. Il candidato illustri le opportunità e gli strumenti finanziari della cooperazione territoriale
europea per il Friuli Venezia Giulia;
2. Il diritto di accesso: modalità e sue limitazioni;
3. Il responsabile della tra speranza;
4. La motivazione nell’atto amministrativo

SECONDA PROVA SCRITTA

1. Il Comune di Monfalcone, per dar corso all’attuazione delle attività previste nell’ambito di
un proprio progetto comunitario transfrontaliero, ha la necessità di disporre di un servizio
esterno di traduzione nell’ambito di un budget di spesa fissato in €. 40.000,00. Dopo aver
brevemente descritto le normative di riferimento e la procedura da seguire, che va
inquadrata nella generale programmazione dell’Ente, si predisponga lo schema del relativo
atti di affidamento del servizio.

2. Il Comune intende partecipare al prossimo bando comunitario in fase di imminente
pubblicazione. Si descrivano sinteticamente le attività, i procedimenti, gli organi coinvolti e
le norme di riferimento e, si rediga l’atto con il quale il competente organo approva il
progetto i cui contenuti riguardano l’ipotesi di sostegno alla risoluzione dei problemi indotti
sulla viabilità dal trasporto delle bramme ferrose dal porto.

3. Per la realizzazione delle attività di disseminazione progettuale il Comune ha la necessità di
organizzare un incontro con i rappresentanti dei vari partner (nazionali ed internazionali) il
cui budget è fissato in €. 40.000,00 – Dopo aver descritto la procedura e le norme di
riferimento, si predisponga l’atto necessario per l’organizzazione dello stesso.

