
 

 
CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 

 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile a tempo 

indeterminato e pieno, cat. C, da assegnare all’Area Finanziaria e Area Tributi/Affari Generali.  

 

 

BUSTA N.1 

 

 

• Quali sono le attribuzioni e le prerogative della dirigenza ai sensi 

dell’articolo 107 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali?  

• Il processo di programmazione finanziaria dell’Ente Locale: i principali 

documenti, contenuti e caratteristiche. 

• Ai sensi della L. 160/2019 e ss.mm.ii., (comma 742), qual è il soggetto 

attivo dell'IMU? 

• The House 

Mr. and Mrs. Bianchi have one son and one daughter. The son's name is 

Davide. The daughter's name is Sara. The Bianchis live in a house. They 

have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks 

food in the kitchen. They eat in the dining room.  

• Creare un nuovo foglio excel, inserire tre numeri in tre celle diverse, una 

sotto l’altra, col seguente ordine: Il primo minore di 22, il secondo maggiore 

di 74 e il terzo tra 22 e 74. Poi ordinare dal più piccolo al più grande 

utilizzando le funzioni disponibili 
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BUSTA N.2 

 

• Illustri il candidato le differenze fra atto e provvedimento amministrativo. 

• La gestione delle entrate: il candidato individui le singole fasi gestionali e 

illustri le caratteristiche ed i contenuti. 

• Ai sensi dell'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., gli enti locali, come 

procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 

parziali o ritardati versamenti? 

• Our Vacation Every year we go to Gallipoli. We like to go to the beach. My 

favorite beach is called Venere Beach. It is very long, with soft sand and 

palm trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the 

sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water!  

• Creare un nuovo foglio excel ed aggiungere due ulteriori fogli al file creato. 

Nel terzo foglio evidenziare la sesta riga completamente in color rosso, 

aggiungere numeri e lettere a piacimento al fine di stampare in pdf le prime 

3 pagine. 
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Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile a tempo 
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BUSTA N.3 

 

 

• Il diritto di accesso ai documenti amministravi 

• Il parere contabile: Definizione e tipologie 

• Ai sensi dell'art. 1 co. 161 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi 

locali, entro quanto devono essere contestate o irrogate le sanzioni 

amministrative tributarie? 

• My name is John Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 

and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses 

are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My 

professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I 

love it!  

• Creare un nuovo documento word, scrivere la parola “Otranto”, evidenziarla 

con colore giallo e stampare in pdf, salvare il file sul desktop e rinominarlo 

“Concorso”. 
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BUSTA N.4 

 

 

• Il responsabile del procedimento 

• Il candidato relazioni sul Documento Unico di Programmazione. 

• Ai sensi dell'art. 1 co. 163 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., nel caso di 

riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo entro quanto 

deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza? 

• The House 

Mr. and Mrs. Bianchi have one son and one daughter. The son's name is 

Davide. The daughter's name is Sara. The Bianchis live in a house. They have a 

living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the 

kitchen. They eat in the dining room.  

• Creare un nuovo foglio excel, inserire tre numeri in tre celle diverse, una 

sotto l’altra, col seguente ordine: Il primo minore di 22, il secondo maggiore 

di 74 e il terzo tra 22 e 74. Poi ordinare dal più piccolo al più grande 

utilizzando le funzioni disponibili 
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BUSTA N.5 

 

• Competenze e nomine della Giunta Comunale 

• Il Candidato relazioni sulle Variazioni di Bilancio: organi competenti. 

• Ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi 

locali, il rimborso delle somme versate e non dovute entro quanto deve 

essere richiesto dal contribuente? 

• Our Vacation Every year we go to Gallipoli. We like to go to the beach. My 

favorite beach is called Venere Beach. It is very long, with soft sand and 

palm trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the 

sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water!  

• Creare un nuovo foglio excel ed aggiungere due ulteriori fogli al file creato. 

Nel terzo foglio evidenziare la sesta riga completamente in color rosso, 

aggiungere numeri e lettere a piacimento al fine di stampare in pdf le prime 

3 pagine. 
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Provincia di Lecce 

 

 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile a tempo 

indeterminato e pieno, cat. C, da assegnare all’Area Finanziaria e Area Tributi/Affari Generali.  

 

 

BUSTA N.6 

 

Differenze fra parere e visto contabile 

Il candidato relazioni su: il Riaccertamento ordinario dei residui. 

Ai sensi dell'art. 1 co. 165 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi locali, 

gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute da quando decorrono? 

My name is John Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a 

student in college. I go to college in New York. My favorite courses are Geometry, 

French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly 

and smart. It’s my second year in college now. I love it!  

Creare un nuovo documento word, scrivere la parola “Otranto”, evidenziarla con 

colore giallo e stampare in pdf, salvare il file sul desktop e rinominarlo 

“Concorso”. 
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BUSTA N.7 

 

 

L’avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 

Il candidato relazioni su: esercizio provvisorio e gestione provvisoria. 

Ai sensi dell'art. 1 co. 165 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in merito ai tributi locali, 

la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti 

di quanti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. 

The House 

Mr. and Mrs. Bianchi have one son and one daughter. The son's name is Davide. 

The daughter's name is Sara. The Bianchis live in a house. They have a living 

room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. 

They eat in the dining room.  

Creare un nuovo foglio excel, inserire tre numeri in tre celle diverse, una sotto 

l’altra, col seguente ordine: Il primo minore di 22, il secondo maggiore di 74 e il 

terzo tra 22 e 74. Poi ordinare dal più piccolo al più grande utilizzando le funzioni 

disponibili 
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Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore contabile a tempo 
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BUSTA N.8 

 

 

Il Revisore dei conti: Nomina e competenza 

Il candidato relazioni sul fondo di riserva e sulla procedura di prelevamento dallo 

stesso. 

Ai sensi dell'art. 1 (comma 674) della L. 147/2013 e ss.mm.ii., nel caso di locali in 

multiproprietà e di centri commerciali integrati, chi è il responsabile del 

versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune? 

Our Vacation Every year we go to Gallipoli. We like to go to the beach. My 

favorite beach is called Venere Beach. It is very long, with soft sand and palm 

trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. 

Sometimes there are dolphins and whales in the water!  

Creare un nuovo foglio excel ed aggiungere due ulteriori fogli al file creato. Nel 

terzo foglio evidenziare la sesta riga completamente in color rosso, aggiungere 

numeri e lettere a piacimento al fine di stampare in pdf le prime 3 pagine. 

 
 



 

 

 
CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 
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BUSTA N.9 

 

 

I regolamenti comunali 

Il candidato illustri il significato dell'istituto della ratifica delle variazioni di 

bilancio. 

Ai sensi dell'art. 1 (comma 684) della L. 147/2013 e ss.mm.ii., entro quanto I 

soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC? 

Our Vacation bis Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big 

shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn 

to surf. It is hard to surf, but so much fun! My sister is a good surfer. She says that 

she can teach me. I hope I can do it!  

Creare una cartella sul desktop, copiare un file word sul desktop nella cartella e 

rinominarlo con nome di fantasia. Quindi aprirlo e stampare in pdf. 
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BUSTA N.10 

 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

Il candidato relazioni sul significato di debiti fuori bilancio. 

Il possesso di terreni agricoli è uno dei presupposti dell'IMU? 

The house bis The house has two bedrooms. Sara and Davide sleep in the 

bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They 

brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. Davide and Sara play in 

the garden. They have a dog. Davide and Sara like to play with the dog.  

Creare un nuovo documento word, scrivere in corsivo, maiuscolo, sottolineato la 

parola “Prova” e salvare il file direttamente sulla scrivania. 
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BUSTA N.11 

 

Accesso civico e diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90 

Il candidato relazioni sulle Entrate in conto capitale. 

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni deve essere gestito direttamente dal Comune o può essere 

affidato a terzi in concessione?  

Robert. Hello I’m Robert. I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college 

campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, 

and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football 

together.  

Creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 9 colonne e 3 righe, 

colorare lo sfondo delle caselle in viola e salvare sulla scrivania il file con il nome 

“Esito prova orale”. 
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BUSTA N.12 

 

 

Il candidato relazioni su: L’autotutela amministrativa  

Il candidato relazioni su: Agente contabile: definizione e adempimenti. 

Il candidato relazioni su: Imposta di soggiorno 

Our Vacation bis Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big 

shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn 

to surf. It is hard to surf, but so much fun! My sister is a good surfer. She says that 

she can teach me. I hope I can do it!  

Creare una cartella sul desktop, copiare un file word sul desktop nella cartella e 

rinominarlo con nome di fantasia. Quindi aprirlo e stampare in pdf. 
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BUSTA N.13 

 

Il principio di trasparenza degli atti amministrativi 

Il candidato relazioni sul Pareggio di bilancio. 

Il candidato relazioni su: Canone Unico Patrimoniale  

Our Vacation bis Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big 

shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to learn 

to surf. It is hard to surf, but so much fun! My sister is a good surfer. She says that 

she can teach me. I hope I can do it!  

Creare una cartella sul desktop, copiare un file word sul desktop nella cartella e 

rinominarlo con nome di fantasia. Quindi aprirlo e stampare in pdf. 
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BUSTA N.14 

 

 

Competenze del Consiglio Comunale 

Il candidato relazioni su: La capacità di indebitamento dell'Ente Locale.  

Chi è il soggetto passivo della Tosap  

The house bis The house has two bedrooms. Sara and Davide sleep in the 

bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They 

brush their teeth in the bathroom. The house has a garden. Davide and Sara play in 

the garden. They have a dog. Davide and Sara like to play with the dog.  

Creare un nuovo documento word, scrivere in corsivo, maiuscolo, sottolineato la 

parola “Prova” e salvare il file direttamente sulla scrivania. 
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BUSTA N.15 

 

 

La determina a contrarre 

Il candidato relazioni su: Il Rendiconto della Gestione 

Le scadenze di pagamento dell’IMU 

Robert. Hello I’m Robert. I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college 

campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, 

and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football 

together.  

Creare un nuovo documento word, inserire una tabella con 9 colonne e 3 righe, 

colorare lo sfondo delle caselle in viola e salvare sulla scrivania il file con il nome 

“Esito prova orale”. 

 
 


