CITTÀ DI CATANZARO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10
POSTI A TEMPO INDETERMINATO, PART-TIME AL 50%
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA “C”, CON PROFILO DI
ISTRUTTORE CONTABILE
PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA

ex art. 19 D.Lgs. 33/2013

Traccia

N. 1

Il Candidato, dopo aver esposto in maniera sintetica ma esaustiva l’istituto del debito fuori bilancio e le
sue diverse tipologie, rediga il provvedimento di riconoscimento del debito derivante dall’ordinazione da
parte di un assessore di una fornitura di bitume, per un importo complessivo di € 40.000,00, per
l’esecuzione, da parte degli operai del comune, di lavori di copertura alcune buche originatesi nel corso
degli anni su una strada comunale.

Traccia

N. 2 - PROVA ESTRATTA

Il Candidato, dopo aver descritto le fasi della entrata e della spesa secondo la nuova contabilità, rediga
la determina a contrarre con la quale si dà avvio alla procedura di appalto per la realizzazione di una
scuola dell’infanzia finanziata con un contributo regionale, pari all’importo di € 1.500.000,00, inserendo
nell’atto l’accertamento dell’entrata ed il vincolo di spesa sul relativo capitolo.

Traccia N.

3

Il candidato, dopo aver illustrato i presupposti della IUC e descritto le sue componenti IMU, TASI e
TARI, evidenziandone le differenze, rediga uno schema di deliberazione di approvazione delle
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
I criteri di valutazione definiti dalla Commissione relativamente alla prova, avente contenuto teoricopratico e consistente nella redazione di un atto preceduta da un’esposizione di tipo teorico sulla tematica
prescelta, sono:
Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica. Padronanza del lessico
italiano;
Chiarezza espressiva, linearità nell'esposizione, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi;
Pertinenza argomentativa, attinenza alla traccia, esaustività della trattazione con logicità e
rigore metodologico;
Grado di comprensione della traccia e conoscenza del contesto complessivo in cui la
problematica è inserita.

