
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” 

CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO. 

Approvato con determinazione n. 314 del 17/07/2020 – Prot. 9655 del 21/08/2020 – Reg. Albo 

pretorio on line n. 662. TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA  
 

Seconda prova - Traccia 1 
 
Indicate se il seguente elemento è necessario per l'efficacia di una deliberazione del Consiglio 
dell’Unione Comuni Garfagnana. 
 

 

Domanda numero Elemento essenziale  VERO FALSO 

1 La numerazione progressiva. x  

2 La numerazione sistematica solo per l’Unione 
subentrata alla Comunità Montana. 

 x 

3 La classificazione ATECO assegnata all’Ente 
dall’Istituto nazionale di statistica italiano per le 
rilevazioni di carattere economico sociale. 

 x 

4 Il codice Ragioneria provinciale dello Stato per la 
verifica dei dati del servizio di tesoreria unica. 

 x 

5 La codifica assegnata all’Ente dalla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti al fine 
dell’esercizio dei controlli di Legge. 

 x 

6 La votazione.  x  

7 La comunicazione in via ordinaria e continuativa 
al Prefetto della Provincia. 

 x 

8 La causa che nelle premesse alla deliberazione ne 
indica i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e 
i riferimenti normativi che ne consentono 
l’adozione. 

x  

9 I nominativi dei componenti partecipanti alla 
seduta con indicazione dei comuni rappresentati.  

 x 

10 La pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e dei 
comuni componenti. 

 
 

x 

11 Il richiamo allo specifico punto del programma del 
Presidente quando la deliberazione concerne 
l’esercizio di funzioni non fondamentali. 

 x 

12 Le premesse, la votazione e il dispositivo. x  

13 L’atto in virtù del quale il Dirigente è autorizzato  x 

Unione Comuni Garfagnana 



ad adottare la deliberazione ex art. 107, comma 
3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

14 La firma del Sindaco che presiede l’adunanza. x  

15 Il numero di acquisizione al repertorio degli atti 
rogati dal Segretario. 

 x 

16 La dichiarazione di non immediata eseguibilità.  x 

17 L’indicazione espressa dei nominativi degli 
scrutatori se nominati. 

x  

18 Il richiamo al piano di sviluppo della Comunità 
montana cui l’Unione è subentrata per le 
deliberazioni concernenti l’esercizio delle funzioni 
fondamentali. 

 x 

19 La numerazione   del capitolo  dell’intervento  
nelle delibere di accertamento dell’entrata  come  
codificato nell’ultimo  conto del bilancio 
approvato.  

 x 

20 Parere art. 147- quater - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 x 

21 Parere   art. 49 – comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

x  

22 Parere espresso dal revisore dei conti sulle 
delibere di variazione al  Bilancio.  

x  

23 La previsione obbligatoria dell’immediata 
esecutività per gli atti ritenuti non rinviabili. 

 x 

24 La votazione di conferma qualora la deliberazione 
non sia stata approvata con  votazione unanime 
dei presenti. 

 x 

25 La comunicazione obbligatoria all’ANAC per le 
deliberazioni che approvano progetti di variante 
ad opere pubbliche. 

 x 

26 Il Parere di regolarità espresso dalla centrale di 
committenza della Regione o della gestione 
associata per le deliberazioni di approvazione 
delle concessioni di lavori pubblici. 

 x 

27 Il luogo di svolgimento della riunione   anche se 
diverso dalla sede istituzionale dell’Ente. 

x  

28 L’oggetto della deliberazione in forma chiara e 
coincisa. 

x  

29 La votazione separata della dichiarazione di 
immediata eseguibilità qualora disposta. 

x  

30 La comunicazione dell’adozione dell’atto ai 
componenti assenti alla seduta.  

 x 

 
 
 
 

 
 



Seconda prova - Traccia 2 (prova estratta) 
 
Indicate se il seguente elemento è necessario per l’efficacia di una deliberazione della Giunta 

dell’Unione Comuni Garfagnana. 
 

 

Domanda numero Elemento essenziale  VERO FALSO 

1 La numerazione progressiva. x  

2 La numerazione sistematica per gli atti dell’ Unione 
subentrata alla Comunità Montana. 

 x 

3 La classificazione ATECO assegnata all’Ente 
dall’Istituto nazionale di statistica italiano per le 
rilevazioni di carattere economico sociale. 

 x 

4 Il codice Ragioneria provinciale dello Stato per la 
verifica dei dati del servizio di tesoreria unica. 

 x 

5 La codifica assegnata all’Ente dalla Sezione Regionale 
della Corte dei Conti al fine dell’esercizio dei controlli  
di Legge. 

 x 

6 La votazione.  x  

7 La comunicazione in via ordinaria e continuativa al 
Prefetto della Provincia. 

 x 

8 La causa che nelle premesse alla deliberazione  ne 
indica i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e i 
riferimenti normativi che ne consentono l’adozione. 

x  

9 I nominativi dei componenti partecipanti alla seduta 
su delega  formale dei titolari 

 x 

10 La pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e dei 
comuni componenti. 

 
 

x 

11 Il richiamo allo specifico progetto del programma 
della giunta quando la deliberazione concerne 
l’esercizio di funzioni non fondamentali. 

 x 

12 Le premesse, la votazione e il dispositivo. x  

13 L’atto in virtù del quale il Dirigente è autorizzato ad 
adottare la  deliberazione ex art. 107, comma 3, lett. 
d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 x 

14 La firma del Sindaco che presiede l’adunanza. x  

15 Il numero di acquisizione al repertorio degli atti rogati 
dal Segretario. 

 x 

16 la dichiarazione di non immediata eseguibilità   x 

17 L’indicazione espressa dei nominativi dei capigruppo 
presenti nel Consiglio dell’Unione destinatari della 
comunicazione. 

 x 

18 Il richiamo al piano di sviluppo della Comunità 
montana cui l’Unione è subentrata per le 
deliberazioni concernenti l’esercizio delle funzioni 
fondamentali. 

 x 

19 La numerazione   del capitolo  dell’intervento  nelle 
delibere di accertamento dell’entrata  come  

 x 



codificato nell’ultimo  conto del bilancio approvato.  

20 Parere art. 147- quater - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267   x 

21 Parere   art. 49 – comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 x  

22 Parere espresso dal revisore dei conti sulle delibere di 
variazione al Piano esecutivo di gestione  

 x 

23 La previsione obbligatoria dell’immediata esecutività 
per gli atti ritenuti non rinviabili. 

 x 

24 La votazione di conferma qualora la deliberazione 
non sia stata approvata con votazione unanime dei 
presenti. 

 x 

25 La comunicazione obbligatoria all’ANAC per le 
deliberazioni che approvano progetti di variante ad 
opere pubbliche. 

 x 

26 Il Parere di regolarità espresso dalla centrale di 
committenza della Regione o della gestione associata 
per le deliberazioni di approvazione delle concessioni 
di lavori pubblici. 

 x 

27 Il luogo di svolgimento della riunione   anche se 
diverso dalla sede istituzionale dell’Ente. 

x  

28 L’oggetto della deliberazione in forma chiara e 
coincisa. 

x  

29 La votazione separata della dichiarazione di 
immediata eseguibilità qualora disposta. 

x  

30 La comunicazione dell’adozione dell’atto ai 
componenti assenti alla seduta.  

 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Seconda prova - Traccia 3 
 
Indicate se il seguente elemento è essenziale per la validità della determina del Responsabile 

del Servizio dell’Unione Comuni Garfagnana di approvazione dei verbali della commissione di un 

concorso categoria C – profilo Amministrativo. 
 
 

 

Domanda numero Elemento essenziale  VERO FALSO 

1 La numerazione progressiva. x  

2 La numerazione sistematica con riferimento ai fascicoli 
del personale. 

 x 

3 Il codice ateco a fini statistici.  x 

4 Il codice Ente rilasciato dalla Ragioneria provinciale dello 
Stato relativo al piano dei conti. 

 x 

5 La codifica della Sezione Regionale della Corte dei Conti 
ai fini del controllo previsto sulla razionalizzazione dei 
costi di personale nella pubblica amministrazione. 

 x 

6 La motivazione, la votazione e la disposizione  x 

7 L’oggetto della determinazione in forma coincisa. x  

8 La data di adozione. x  

9 Il richiamo espresso agli allegati facenti parte essenziale 
dell’atto. 

x  

10 L’indicazione dell’Amministrazione per cui il 
provvedimento produce un’azione di gestione. 

 
x 

 

11 I richiami normativi x  

12 L’indicazione dei presenti e assenti tenuti a prendere la 
decisione. 

 x 

13 L’atto in virtù del quale il Dirigente è autorizzato ad 
adottare la determinazione ex art. 107, comma 3, lett. d) 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

x  

14 L’indicazione del Soggetto che adotta l’atto x  

15 Il numero di repertorio del contratto stipulato con il 
concorrente primo classificato. 

 x 

16 Il parere di legittimità espresso dal Segretario.  x 

17 L’indicazione del Responsabile del Procedimento  x  

18 La dichiarazione del Revisore dei conti circa la 
sostenibilità della spesa. 

 x 

19 Il riferimento all’ultimo conto del bilancio ai fini della 
verifica della spesa storica. 

 x 

20 Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

x 
 

 

21 Parere   art. 49 – comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  x 

22 La previsione del ricorso al Prefetto  x 

23 Il parere espresso dal Presidente della commissione 
giudicatrice circa la correttezza della procedura 
concorsuale. 

 x 

24 Il parere rilasciato   sulla determina dal Responsabile del  x 



servizio risorse umane circa la rispondenza   al piano 
triennale delle assunzioni. 

25 La comunicazione alla Regione al fine della verifica del 
rispetto delle quote di personale riservato alla categorie 
protette. 

 x 

26 La comunicazione all’Agenzia regionale per il lavoro ai 
fini del censimento del personale della Pubblica 
Amministrazione. 

 x 

27 L’indicazione del CIG nell’oggetto.  x 

28 La comunicazione personale via pec a tutti i soggetti 
idonei inseriti in graduatoria in posizione utile. 

 x 

29 La firma del Responsabile che adotta la determinazione. x  

30 Le premesse e il dispositivo x  

 
 


