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Gruppo n. 1 - ESTRATTO 

Il ruolo dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale. 

Il candidato definisca il concetto di residui attivi e residui passivi 

Il candidato tratti del piano triennale di fabbisogno del personale  

Che cosa sono in informatica i files con estensione .zip? 

I’ve worked in menagement for five years. 

 

Gruppo n. 2 – NON ESTRATTO 

Il candidato tratti del Consiglio comunale: modalità di elezioni e funzioni 

Il candidato illustri il principio di competenza finanziaria potenziata 

Il candidato esponga il Rapporto di lavoro con particolare riferimento ai diritti e i ai doveri del dipendente 

pubblico 

Qual' è la funzione di un gruppo di continuità? 

Today is a cloudy day, I think it will rain. 

 

Gruppo n. 3 - ESTRATTO 

Il candidato tratti della Giunta comunale: nomina composizione e compiti  

Il candidato esamini il Fondo di riserva di competenza e di cassa descrivendo composizione e modalità di 

utilizzo 

Il candidato illustri la Tari con particolare riferimento alla base imponibile, al soggetto passivo e al 

presupposto impositivo 

Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet? 

One of my favourite hobbies is traveling around the world. 
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Gruppo n. 4 – NON ESTRATTO 

Il candidato tratti del Sindaco: elezione, funzioni e provvedimenti 

Il candidato tratti dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria 

Il candidato illustri le modalità di riscossione delle entrate comunali 

Quale combinazione di tasti si può utilizzare per copiare, tagliare e incollare rapidamente una parola in un 

documento creato con un editor di testo? 

I like listening to music because when i do, my mind is clear. 

 

Gruppo n. 5 - ESTRATTO 

Il candidato illustri le competenze del Segretario comunale 

Il candidato presenti il rendiconto di gestione con particolare riferimento a documenti che lo compongono e 

procedura di approvazione 

Il candidato illustri il piano delle performance approvazione gestione e valutazione 

Che cosa comporta la formattazione dell'hard disk interno di un pc 

I check my mails once a day 

 

Gruppo n. 6 – NON ESTRATTO 

Il candidato tratti la Privacy nella Pubblica Amministrazione 

Il candidato illustri il Servizio Economato  

Il candidato illustri l’Imu con particolare riferimento alla base imponibile, al soggetto passivo e al 

presupposto impositivo 

Quale scopo hanno i due tasti presenti sulla tastiera del PC "Pag ‐ freccia su" e "Pag ‐ freccia giù"? 

I would like so much learn how to paint landscapes. 

 

Gruppo n. 7 - ESTRATTO 

Il candidato esponga gli elementi essenziali dell’atto amministrativo 

Il candidato illustri le fasi dell’entrata con particolare all’accertamento 

Il candidato illustri la dichiarazione Tari per l’utenza non domestica inizio e/o cessazione attività 

Cos'è la firma digitale? 

Robert and Anne got married ten years ago, now they have two children. 

 

Gruppo n. 8 - ESTRATTO 

Il candidato tratti del sindaco quale ufficiale di governo: funzioni e deleghe 

Il candidato illustri le fasi della spesa secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata 

Il candidato esponga il Rapporto di lavoro con particolare riferimento ai diritti e i ai doveri del dipendente 

pubblico 

Che cosa sono in informatica i files con estensione .exe? 

Jonny doesn’t know how to use a computer, so he decided to take a course. 



Gruppo n. 9 - ESTRATTO 

Il candidato illustri le deliberazioni  

Il candidato presenti le variazioni al Bilancio di previsione illustrando le competenze degli organi e la 

tipologia di atti 

Il candidato definisca le occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico 

Che cosa è necessario fare per incrementare le prestazioni di un computer? 

Next Saturday i’m going to the cinema with my friends because Bill’s birthday 

 

Gruppo 10 - ESTRATTO 

Il candidato definisca il Responsabile del Procedimento. Compiti e responsabilità 

Il candidato esponga la procedura di riaccertamento ordinario dei residui con iter di approvazione 

Il candidato esamini le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici 

Che cosa si intende per SPAM 

I know that you are a University Student. What do you study? 

 

Gruppo n. 11 - ESTRATTO 

Il candidato illustri le varie tipologie di accesso ai documenti amministrativi. 

Il candidato illustri le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie 

Il candidato illustri i principali reati dei dipendenti nei confronti della PA 

A quale scopo si usa la procedura denominata "backup"? 

Every Monday and Friday i go to the gym 

 

Gruppo n. 12 - ESTRATTO 

Il candidato illustri i provvedimenti dei Responsabili di Servizio 

Il candidato illustri l’iter di approvazione del bilancio  

Il candidato tratti dell’Imu su aree fabbricabili e terreni  

In un monitor le dimensioni di uno schermo video si misurano in? 

Saturday I will go to Cagliari with my family 

 

Gruppo n. 13 – NON ESTRATTO 

Il candidato tratti dei regolamenti comunali 

Il candidato tratti dell'organo di revisione contabile. Nomina, compiti e responsabilità 

Il candidato illustri la procedura di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 

In un programma di videoscrittura i simboli G C S quali funzioni indicano? 

Jane and Andrew had to go shopping today 

 

Gruppo n. 14 - ESTRATTO 

Il candidato esponga le fasi del procedimento amministrativo 



Il candidato illustri l’iter di approvazione del Dup 

Il candidato tratti delle entrate extratributarie 

Qual è il modo per aprire un programma se questo è raffigurato da un'icona? 

Caio ha sterilizzato il suo cane Billy 

 

Gruppo n. 15 - ESTRATTO 

Il candidato tratti dello statuto comunale 

Il candidato tratti dell'avanzo di amministrazione con particolare attenzione alla composizione e all’utilizzo 

Il candidato illustri il contratto individuale di lavoro 

Che cosa è un router? 

This evening I go to the restaurant with my friends 

 

Gruppo n. 16 - ESTRATTO 

Il candidato analizzi le casistiche dell’annullabilità dell’atto amministrativo 

Il candidato esamini gli investimenti dei comuni e principali fonti di finanziamento 

Il candidato esamini la determinazione della tariffa Tari quota fissa e quota variabile per utenze domestiche 

e non domestiche 

Che cosa sono in informatica i files con estensione .p7m 

I like to go to the beach and I like to make sandcastels 

 

Gruppo n. 17 - ESTRATTO 

ll candidato analizzi le casistiche della nullità dell’atto amministrativo 

Il candidato tratti del piano esecutivo di gestione. Contenuti e modalità di approvazione 

Il candidato tratti delle entrate tributarie 

Che cosa sono in informatica i files con estensione . exel? 

This evening I go to the restaurant with my friends 

 

Gruppo n. 18 - ESTRATTO 

Il candidato illustri le cause di scioglimento del Consiglio Comunale 

Il candidato tratti del servizio di tesoreria con particolare attenzione ai compiti e alle funzioni 

Il candidato tratti delle posizioni organizzative. Nomina compiti e responsabilità 

Che cosa sono in informatica i files con estensione .doc? 

Today I went to Cagliari for a job interview 

 

Gruppo n. 19 – NON ESTRATTO  

Il candidato tratti degli organi della pubblica amministrazione tra indirizzo politico e gestionale 

Il candidato esamini il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità descrivendo composizione e destinazione 

Il candidato illustri il Canone unico patrimoniale 



Che cosa è un motore di ricerca? 

When it's cold the dog is always in his doghouse. 

 

Gruppo n. 20 - ESTRATTO 

Il candidato tratti delle ordinanze 

Il candidato illustri il funzionamento degli ordinativi di pagamento e di incasso 

Il candidato illustri il Codice di comportamento dei dipendenti comunali 

A cosa serve lo spid? 

I would like to eat something good 

 

Gruppo n. 21 - ESTRATTO 

Il candidato tratti delle dimissioni del sindaco e del consigliere comunale 

Il candidato tratti delle entrate da trasferimenti correnti e in conto capitale 

Il candidato parli delle indennità collegata alle particolari condizioni di lavoro 

A cosa serve un dispositivo USB? 

When Rose was a child, she used to go at the beach house for a month 


