TRACCIA 1 NON ESTRATTA
Il candidato predisponga l’atto di approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente, richiamando
la normativa, i pareri e gli allegati necessari.
CRITERI DI VALUTAZIONE
E’ previsto un quesito a cui verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un
massimo di 30,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati:
a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico – logica): max
10,00 punti;
b) capacità di sintesi (intesa come capacità di cogliere ed esprimere gli elementi essenziali
del quesito): max 5,00 punti;
c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al
contesto, capacità di individuare soluzioni): max 15,00 punti.
Il punteggio massimo totale della prova è pari a 30,00 punti. Per superare la prova scritta
teorico pratica è necessario conseguire un punteggio di almeno 21,00/30.
Tempo concesso per l’effettuazione della prova 1 ora (un’ora).

TRACCIA 2 NON ESTRATTA
Il candidato, dopo aver illustrato la normativa concernente i debiti fuori bilancio, predisponga
l’atto necessario per la copertura delle spese derivanti da una sentenza esecutiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE
E’ previsto un quesito a cui verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un
massimo di 30,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati:
a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico – logica): max
10,00 punti;
b) capacità di sintesi (intesa come capacità di cogliere ed esprimere gli elementi essenziali
del quesito): max 5,00 punti;
c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al
contesto, capacità di individuare soluzioni): max 15,00 punti.
Il punteggio massimo totale della prova è pari a 30,00 punti. Per superare la prova scritta
teorico pratica è necessario conseguire un punteggio di almeno 21,00/30.
Tempo concesso per l’effettuazione della prova 1 ora (un’ora).

TRACCIA 3 ESTRATTA
Il candidato elabori un Regolamento comunale a piacere nei suoi elementi peculiari e rediga
l’atto di approvazione di detto Regolamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE
E’ previsto un quesito a cui verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un
massimo di 30,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati:
a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico – logica): max
10,00 punti;
b) capacità di sintesi (intesa come capacità di cogliere ed esprimere gli elementi essenziali
del quesito): max 5,00 punti;
c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al
contesto, capacità di individuare soluzioni): max 15,00 punti.
Il punteggio massimo totale della prova è pari a 30,00 punti. Per superare la prova scritta
teorico pratica è necessario conseguire un punteggio di almeno 21,00/30.
Tempo concesso per l’effettuazione della prova 1 ora (un’ora).

