
DOMANDE PROVA ORALE 

 
1 Il candidato si soffermi su: 

a) le differenze che contraddistinguono gli atti emanati dalla Giunta 
Comunale e dai responsabili del Comune; 
b) il diritto di accesso documentale; 
c) la iscrizione anagrafica: presupposti e procedure. 
 
 
2 Il candidato si soffermi su: 

a) quali sono le attribuzioni e le prerogative della dirigenza ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
b) il diritto di accesso agli atti amministrativi ed in particolare 
sull’accesso civico generalizzato; 
c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. 
 
 
3 Il candidato si soffermi su: 

a) il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo 
e competenze gestionali; 
b) il diritto di accesso agli atti amministrativi ed in particolare 
sull’accesso civico; 
c) le funzioni dell’ufficiale d’anagrafe. 
 
 

4 Il candidato si soffermi su: 

a) le deroghe al principio della separazione tra competenze gestionali 
e poteri di indirizzo e controllo; 
b) la trasparenza: obblighi e finalità; 
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 
 
 
 
 
5 Il candidato si soffermi su: 

a) i pareri dei responsabili di servizio sulle proposte di deliberazioni 

comunali; 
b) l’annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo; 
c) le liste elettorali: definizione e modalità di iscrizione. 

 
 
 
 



 
 
 

6 Il candidato si soffermi su: 

a) gli elementi costitutivi del Comune; 
b) i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e rimedi 
giurisdizionali; 
c) competenze dell’Ufficiale di Stato Civile in caso di decesso. 
 
 
 
7 Il candidato si soffermi su: 

a) la Giunta Comunale: procedura di nomina e composizione; 
b) i vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e rimedi 

amministrativi; 
c) l’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE). 
 
 
8 Il candidato si soffermi su: 

a) la potestà regolamentare dell’ente locale; 

b) il dato personale nell’ambito del nuovo regolamento UE 679/2016; 
c) il matrimonio nell’ordinamento civile. 
 
 
9 Il candidato si soffermi su: 

a) le deliberazioni comunali: competenze e struttura; 
b) l’annullamento e la revoca del provvedimento amministrativo; 
c) l’unione civile. 
 
 
10 Il candidato si soffermi su: 

a) le forme associative tra Enti locali con particolare riguardo alle 
convenzioni; 
b) il codice di comportamento dei dipendenti comunali; 
c) le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). 
 
 

11 Il candidato si soffermi su: 

a) il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo 
e competenze gestionali; 
b) l’avvio del procedimento; 
c) il divorzio e competenze dell’Ufficiale di Stato civile. 
 
 



 
12 Il candidato si soffermi su: 

a) le dimissioni del Consigliere Comunale; 

b) il piano triennale della prevenzione della corruzione; 
c) le revisioni delle liste elettorali. 
 
 
13 Il candidato si soffermi su: 

a) il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo 
e competenze gestionali; 
b) la prevenzione della corruzione nell’ambito della P.A.; 
c) la convivenza di fatto. 
 
 

14 Il candidato si soffermi su: 

a) le forme associative tra Enti locali con particolare riguardo alle 
unioni di Comuni; 
b) gli obblighi di pubblicità e trasparenza; 
c) il divorzio e competenze dell’Ufficiale di Stato civile 
 
 
15 Il candidato si soffermi su: 

a) le determinazioni dirigenziali: elementi costitutivi e di integrazione 
dell’efficacia; 
b) il diritto di accesso agli atti amministrativi con particolare riguardo 

al diritto di accesso dei consiglieri comunali; 
c) la carta di identità elettronica. 

 
 


