
 

COMUNE DI MEZZOJUSO 

Città Metropolitana di Palermo 

______________________________________________________________ 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE, 

CATEGORIA D1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ 

VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001 

 
AVVISO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DEL COLLOQUIO CON LA COMMISSIONE 

 
Si avvisano i candidati che la Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui in 

oggetto ha stabilito i criteri di valutazione del colloquio con la Commissione.  

In particolare, è stato stabilito che, in occasione del colloquio con la Commissione, il 

numero delle domande rivolte a ciascun candidato sarà pari a 8 (otto) e che per ciascuna 

delle risposte fornite dal candidato verrà attribuito il punteggio massimo di punti 5 

(cinque) sulla base dei seguenti criteri:  

- risposta corretta da un punto di vista giuridico e corredata da riferimenti normativi e 

giurisprudenziali e proprietà di linguaggio (5);  

- risposta corretta da un punto di vista formale ma non adeguatamente argomentata (da 

3 a 4);  

- risposta incompleta (da 1 a 2);  

- risposta errata o mancata risposta (0).  

Sempre in relazione al colloquio con la Commissione, le materie oggetto di selezione  

sono state divise nelle seguenti quattro Aree omogenee, per ciascuna delle quali 

saranno formulate due domande estratte a sorte:  

 

PRIMA AREA (Ordinamento finanziario e contabile)  

 



Ordinamento degli enti locali con particolare riferimento ai principi in materia di 
ordinamento finanziario e contabile;  
 

Principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio della 
programmazione e al principio applicato della competenza finanziaria potenziata;  

 

 Normativa in materia di: tributi locali, entrate patrimoniali e contenzioso tributario, 
riscossione coattiva e profili organizzativi e di gestione del relativo contenzioso;  
 

SECONDA AREA (Appalti)  
 
Codice dei Contratti pubblici: D.lgs. 50/2016, normativa in tema di contratti (appalti) di 
lavori, servizi e forniture  
Normativa in materia di documentazione antimafia.  
Principi di rotazione e trasparenza delineati dall’ANAC. 
 
TERZA AREA (Amministrativo. Ordinamento, organizzazione e funzionamento 
degli enti locali.  
 
Diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo.  
Ordinamento istituzionale 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche.  
 
QUARTA AREA (Anticorruzione e Trasparenza)  
 
Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.   
Mappatura dei rischi e ruolo dei dirigenti 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e responsabilità penale, 
amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico dipendente. 
 

 

Mezzojuso, 14.12.2021 

Il Presidente della Commissione 

f.to Dr.ssa Daniela M. Amato 


