
1 
 

Riguardo alla prova scritta, in aderenza a quanto stabilito dal bando di concorso, la Commissione  

stabilisce che la  prova medesima consisterà in un  elaborato tecnico-pratico, esigente, da parte del 

candidato, l’illustrazione dei concetti generali e dell’inquadramento giuridico dell’atto da redigere 

(ad esempio: deliberazione di Giunta, di Consiglio; determinazione dirigenziale), seguita dalla 

redazione dell’atto medesimo su casistica indicata in traccia.  Tempo massimo, come da Protocollo 

Sanitario Nazionale: 1 ora. 

 

CONSIGLIO 

L’articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) contempla la facoltà, in capo 

agli Enti Locali, di stipulare fra loro apposite e specifiche convenzioni, finalizzate a svolgere in 

modo coordinato funzioni e servizi determinati.  Il candidato, premessi brevi cenni in merito alla 

diversa natura giuridica delle deliberazioni, quali provvedimenti amministrativi collegiali, rispetto 

alle convenzioni, rediga una bozza di deliberazione consiliare di approvazione della predetta 

convenzione, afferente la gestione coordinata di un servizio o di una funzione. 

 

GIUNTA 

L’articolo 48 del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) conferisce alla Giunta 

Comunale il potere di adottare il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Il candidato, premessi brevi cenni in merito 

alla natura giuridica delle deliberazioni, quali provvedimenti amministrativi collegiali, rediga una 

bozza di deliberazione giuntale di adozione dell’indicato regolamento, evidenziando i rapporti fra 

la deliberazione medesima ed il provvedimento deliberativo assunto dal Consiglio. 

 

 

DETERMINAZIONE 

Il Responsabile Area contratti di un Comune dispone, con propria determinazione dirigenziale, 

l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di un operatore economico. Un’impresa, 

concorrente in gara, presenta un’istanza di autotutela diretta ad ottenere l’annullamento della gara 

e del provvedimento di aggiudicazione, sostenendo, secondo la sua prospettazione, la sussistenza di 

vizi di legittimità Il candidato, premessi brevi cenni in merito al potere di autotutela della Pubblica 

Amministrazione, rediga una determinazione di annullamento, evidenziando, in particolare, 

l’interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, che prevalga sull’interesse del destinatario alla 

conservazione dell’atto. 

 


