Tracce prima prova scritta (batteria di quesiti con risposta sintetica)
batteria n. 1

1. Quali sono i limiti alla costituzione di una società a partecipazione
pubblica.
2. Differenza tra occupazione appropriativa e usurpativa.
3. Entro quali limiti è proponibile per la prima volta la domanda risarcitoria
in ottemperanza.
4. Le funzioni del sistema integrato di scritturazione contabile.
5. Finalità ed elementi costitutivi del piano dei conti integrato.
6. Cosa si intende per contabilità economico-analitica per centri di costo.

batteria n. 2

1. In house “inverso” e in house orizzontale. Peculiarità.
2. La cooperazione orizzontale fra amministrazioni: partenariato pubblicoprivato.
3. Cosa si intende per penalità di mora.
4. Definizione di rendiconto generale degli enti pubblici e documenti
allegati con particolare riferimento agli elementi essenziali della relazione
del collegio dei revisori.
5. Definizione dei residui attivi e passivi, soffermarsi sulla fase di
riaccertamento dei residui attivi.
6. L’inventario: le modalità di inventariazione dei beni immobili e quelle di
classificazione dei beni mobili.

batteria n. 3

1. Il giudizio di conto.
2. Caratteristiche e finalità del whistleblowing.
3. L’estinzione del rapporto di pubblico impiego trae origine nella
disciplina pattizia, pubblicistica e privatistica. Illustrarne le tipologie.
4. Definizione dei residui attivi e passivi, soffermarsi sulla fase di
riaccertamento dei residui passivi.
5. Nell’ambito della responsabilità contabile, illustrarne le responsabilità
dei consegnatari dei beni appartenenti alla P.A.
6. Alla luce del nuovo codice di giustizia contabile, indicare la disciplina
dell’attività istruttoria del Pubblico Ministero.

Tracce seconda prova scritta (prova pratica)
traccia n. 1

L’opera pubblica realizzata a spese del privato. Definire le peculiarità
dell’istituto nelle sue linee essenziali; predisposizione di uno schema di
Convenzione con la quale un soggetto privato di impegna alla
realizzazione, a sua totale cura e spese, di una opera pubblica.

traccia n. 2

L’affidamento di contratti di sponsorizzazione dei lavori, servizi e
forniture. Brevi cenni sulla fattispecie in esame; predisporre uno
schema di avviso pubblico con il quale l’amministrazione pubblica
rende nota la volontà di ricerca di sponsor per specifici interventi.

traccia n. 3

Nell’ambito della proprietà intellettuale, definire le finalità dell’istituto
delle società “spin-off” e predisporre un atto convenzionale tra una
società di spin-off ed un ente pubblico di ricerca.

