
Comune di Arzachena 
    Provincia di Sassari 

 

CONCORSO PUBBLICO PER N° 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D1  - DI CUI 1 RISERVATO 
A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA 

DEMERITO DALLA FERMA AI SENSI DELL’ART. 1014 DEL D.LGS. N° 66 DEL 15/03/2010. 
   

 
PRIMA PROVA SCRITTA DEL 29.04.2021 

 

QUESITI  FOGLIO  N° 1 

 

Il Candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva, utilizzando massimo un foglio per le risposte 

ai seguenti quesiti:  

-Il candidato illustri quali sono le peculiarità gli elementi di caratterizzazione tra le deliberazioni e le 

determinazioni nell’ambito dell’attività del comune.   

-Acquisizione di beni e servizi in regime Covid 

-I delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione: il candidato ne elenchi la tipologia 

ed il contenuto. 
 

QUESITI  FOGLIO  N° 2 (PROVA ESTRATTA) 

 

Il Candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva, utilizzando massimo un foglio per le risposte 

ai seguenti quesiti:  

-Le ordinanze sindacali e le ordinanze dirigenziali: differenze e caratteristiche. 

-Le procedure di spesa: indicazioni delle fasi e delle tipologie 

-Il diritto di accesso documentale: modalità di esercizio e tipologia. 

 
QUESITI  FOGLIO  N° 3 

 

Il Candidato risponda in maniera sintetica ed esaustiva, utilizzando massimo un foglio per le risposte 

ai seguenti quesiti:  

- Gli organi collegiali ed i funzionari del comune e la figura del Sindaco: le loro diverse competenze 

e le diverse tipologie di provvedimenti. 

-La determinazione a contrarre: elementi essenziali e presupposti. 

-La comunicazione di avvio del procedimento contenuti, presupposti e finalità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 30.04.2021 

 

TRACCIA  FOGLIO  N° 1 

 

Descriva il candidato gli atti necessari a seguito di chiamata di intervento per rilievo di sinistro 

stradale con ferito lieve. 
 

TRACCIA  FOGLIO  N° 2 (PROVA ESTRATTA) 

 

Descriva il candidato gli atti necessari a seguito di controllo presso un pubblico esercizio durante 

uno spettacolo, in locale con capienza inferiore a 200 persone. 
 

TRACCIA  FOGLIO  N° 3 

 

Descriva il candidato gli atti necessari ad effettuare un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), fase 

preparatoria e successiva al ricovero. 
 

TRACCIA  FOGLIO  N° 4 

 

Descriva il candidato, quale responsabile del procedimento, gli atti necessari all’acquisto delle 

uniformi per il Corpo di P.L. per una spesa di 30.000 euro. 


