COMUNE DI BOVA MARINA
89034 – CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA --

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat. D – pos. D1)
presso il Comune di Bova Marina (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana Serie Speciale Concorsi n.46 del 11-06-2021)

TRACCE ESTRATTE E NON ESTRATTE PER LA PROVA
SCRITTA DEL 04.02.2022

TRACCIA “C”
1)

Il candidato delinei sinteticamente ed a carattere espositivo, nell’ambito degli Enti
Locali, i contenuti, la struttura e le modalità di esecuzione del P.E.G. (Piano
Economico di Gestione), soffermandosi sul piano degli obiettivi.

2)

Tratti il candidato, in modo sintetico, della costituzione del fondo risorse
decentrate e della contrattazione decentrata integrativa.

3) Il candidato illustri in linea espositiva i criteri di selezione ed il soccorso istruttorio
nell’ambito degli appalti pubblici.

ESTRATTA

TRACCIA “A”
1)

Il candidato esponga in linee generali e sintetiche la disciplina inerente la protezione
internazionale ed i diritti fondamentali dei cittadini comunitari e stranieri,
l’immigrazione, l’asilo il sistema di accoglienza vigente e gli Enti competenti
all’ingresso
e
soggiorno
nonché
il
contrasto
dell’immigrazione
clandestina/irregolare.

2) Il candidato delinei la partecipazione al procedimento amministrativo,
comunicazione di avvio del procedimento, intervento e preavviso di rigetto.
3) Il candidato esponga sinteticamente sugli obblighi di trasparenza e pubblicità degli
Enti Locali e la differenza tra diritto di accesso L. 241/1990 e accesso civico D.Lgs
33/2013.

NON ESTRATTA

TRACCIA “B”
1)

Nell’ambito dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, il candidato, dopo aver
delineato sinteticamente ed a carattere espositivo le figure del pubblico ufficiale,
dell’incaricato di pubblico servizio e dell’esercente di un servizio di pubblica
necessità, si soffermi a descrivere i reati di: peculato, concussione, corruzione e
traffico di influenze.

2)

La valutazione dell’anomalia dell’offerta del concorrente negli appalti pubblici.

3)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione negli Enti Locali. Modalità di
attuazione della normativa e soggetti coinvolti.

NON ESTRATTA

