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Pubblicazione tracce delle due prove scritte
In data 20 Settembre 2017 si sono svolte le due prove scritte del concorso pubblico in oggetto.
1° prova scritta:
traccia prova estratta: Il candidato descriva le procedure necessarie per addivenire all’apertura di
una farmacia comunale precisando ruolo e attività in capo al dirigente dei servizi finanziari cui è
attribuita la responsabilità dell’Unità Operativa “Farmacie”.
traccia prova non estratta: Il candidato descriva le procedure, i provvedimenti e le attività a carico
del dirigente dei servizi finanziari che sarà nominato a seguito dell’esito della presente procedura di
selezione con particolare riferimento alla gestione del personale, provvedendo a redigere uno
schema di atto di organizzazione e avendo cura inoltre di specificare i riferimenti normativi e
regolamentari cui attenersi. Si tengano presente al fine dell’elaborato le seguenti indicazioni:
- n. 20 dipendenti assegnati
- - funzioni assegnate all’Area: contabilità e finanza, tributi, contabilità fiscale, provveditorato
ed economato e gestione società partecipate.
traccia prova non estratta: Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria prevede
modalità di contabilizzazione nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato. Il candidato,
dopo aver illustrato il principio, ipotizzi un’operazione di PPP con relative registrazioni contabili e
un’operazione da considerarsi off balance.
2° prova scritta:
traccia prova estratta: Rediga il candidato la direttiva da diramare agli uffici comunali per l’ottimale
gestione contabile e finanziaria della parte investimenti del Bilancio di previsione e in particolare
dello strumento contabile Fondo pluriennale vincolato.
traccia prova non estratta: In un’Unione Territoriale appena costituita con trasferimento di funzioni
di personale, tributi e servizio sociale dei Comuni, deve essere approvato il relativo bilancio. Il
candidato descriva le implicazioni amministrative e contabili e i riflessi reciproci sui bilanci dei
comuni e dell’Unione stessa.
traccia prova non estratta: Il candidato ipotizzi un’operazione di transazione a seguito di
un’occupazione espropriativa illegittima. Illustri a tal fine le scritture contabili necessarie, gli organi
coinvolti e i pareri necessari.
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