
 

 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura  

di n. 12 posti di «Istruttore amministrativo» [categoria giuridica C]  

a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cuneo 

Prova orale 

 

Traccia 1 
 

1. I regolamenti comunali: natura, titolarità e limiti [articolo 7 TUEL]. 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le 

amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la 

candidat* illustri i princìpi dell’unità e dell’annualità. 

3. I contratti di sponsorizzazione [articolo 19 Codice dei contratti pubblici]. 

 

 The Spring 2022 Economic Forecast projects the EU economy to continue 

growing in 2022 and 2023. However, while the EU economy continues to show 

resilience, Russia's war of aggression against Ukraine has created a new 

environment, exacerbating pre-existing headwinds to growth, which were 

previously expected to subside. It also poses additional challenges to the EU 

economies related to security of energy supply and fossil fuel dependency on 

Russia.  

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3070
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Traccia 2 
 

1. Le convenzioni [articolo 30 T.U.E.L.] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le 

amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la 

candidat* illustri i princìpi dell’universalità e dell’integrità. 

3. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi [articolo 50 Codice dei contratti 

pubblici]. 

 
 
 

 The case for reducing our dependency on fossil fuels from Russia has never been 

clearer. REPowerEU is about rapidly reducing our dependence on Russian fossil 

fuels by fast-forwarding the clean transition and joining forces to achieve a more 

resilient energy system and a true Energy Union.The European Semester and the 

Recovery and Resilience Facility (RRF)  provide for robust frameworks to 

ensure effective policy coordination and to address the current challenges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131
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Traccia 3 
 
 

1. Il controllo sugli organi degli enti locali [Parte I, Titolo VI, Capo II T.U.E.L.] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le 

amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la 

candidat* illustri il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e 

comprensibilità. 

3. Accordi quadro [articolo 54 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 The RRF will continue to drive Member States' reform and investment agendas 

for years to come. It is the main tool to speed up the twin green and digital 

transition and strengthen Member States' resilience, including through the 

implementation of national and cross-border measures in line with REPowerEU. 

The country-specific recommendations adopted in the context of the European 

Semester provide guidance to Member States to adequately respond to persisting 

and new challenges and deliver on shared key policy objectives. 
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Traccia 4 
 
 

1. Il controllo sugli atti [Parte I, Titolo VI, Capo I T.U.E.L.] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della significatività e rilevanza. 

3. I motivi di esclusione [articolo 80 Codice dei contratti pubblici]. 

 

 
 

 The outlook for the EU economy before the outbreak of the war was for a prolonged 

and robust expansion. But Russia's invasion of Ukraine has posed new challenges, 

just as the Union had recovered from the economic impacts of the pandemic. By 

exerting further upward pressures on commodity prices, causing renewed supply 

disruptions and increasing uncertainty, the war is exacerbating pre-existing 

headwinds to growth, which were previously expected to subside. This has led the 

European Commission to revise the EU's growth outlook downwards. 
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Traccia 5 
 
 
 

1. I controlli interni [Parte I, Titolo VI, Capo III T.U.E.L.] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della flessibilità. 

3. Il soccorso istruttorio [articolo 83 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 
 

 The main hit to the global and EU economies comes through energy commodity 

prices. Although they had already increased substantially before the war, from the 

low levels recorded during the pandemic, uncertainty about supply chains has 

pressured prices upwards, while increasing their volatility. This is true for food and 

other basic goods and services, with households' purchasing power declining.  War-

induced logistics and supply chain disruption as well as rising input costs for a broad 

array of raw materials, add to the disturbances in global trade. 
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Traccia 6 
 
 
 

1. Lo Statuto comunale: natura, contenuto, modalità di approvazione e revisione 

[articoli 3 e 6 TUEL]. 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri i princìpi 

della congruità e della coerenza. 

3. L’istituto dell’avvalimento [articolo 89 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 The labour market is entering the new crisis on a strong footing. In 2021, more than 

5.2 million jobs were created in the EU economy, which attracted nearly 3.5 million 

more people into the labour market. In addition, the number of unemployed 

decreased by nearly 1.8 million people. Unemployment rates at the end of 2021 fell 

below previous record lows. Labour market conditions are expected to improve 

further. Employment in the EU is projected to grow by 1.2% this year, though this 

annual growth rate is spurred by the strong momentum in the second half of last 

year.  
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Traccia 7 
 
 
 

1. Il Consiglio comunale: da organo a competenza generale a organo di indirizzo 

politico-amministrativo. 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della prudenza. 

3. Il subappalto [articolo 105 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for 

People said: “There is no doubt that the EU economy is going through a challenging 

period due to Russia's war against Ukraine, and we have downgraded our forecast 

accordingly. The overwhelming negative factor is the surge in energy prices, 

driving inflation to record highs and putting a strain on European businesses and 

households.  
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Traccia 8 
 
 
 

1. La Giunta comunale: organo di governo con poteri residuali. 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della continuità e della costanza. 

3. Garanzie definitive [articolo 103 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 
 

 While growth will continue this year and next, it will be much more subdued than 

previously expected. Uncertainty and risks to the outlook will remain high as long 

as Russia's aggression continues. There are some positives that allow us to weather 

this crisis. Our economic fundamentals are solid: before this war started, the EU 

economy had embarked on a path of strong recovery and growth 
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Traccia 9 
 
 

1. Il Sindaco: organo di governo con poteri di indirizzo politico-amministrativo. 

2. Il legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni pubbliche 

devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio della 

comparabilità e verificabilità. 

3. La determinazione a contrarre [articolo 32 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 More jobs are being created in the EU economy, attracting more people into the 

labour market and keeping unemployment low. And as Member States put their 

recovery and resilience plans into full effect, this will provide a much-needed boost 

to our economic strength.” Paolo Gentiloni, said: “Russia's invasion of Ukraine is 

causing untold suffering and destruction, but is also weighing on Europe's economic 

recovery.” 
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Traccia 10 
 
 

1. I dirigenti comunali: caratteristiche e competenze.  

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

di neutralità e imparzialità. 

3. La clausola di stand still period [articolo 32 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 The war has led to a surge in energy prices and further disrupted supply chains, so 

that inflation is now set to remain higher for longer. Last year's strong economic 

rebound will have a lingering positive effect on growth rates this year. A strong 

labour market, post-pandemic reopening and NextGenerationEU should provide 

further support to our economies and help to drive public debt and deficits lower. 

This forecast is however subject to high uncertainty and risks that are closely linked 

to the development of Russia's war.  
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Traccia 11 
 

1. Il Comune: caratteristiche, funzioni e competenze. 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della pubblicità. 

3. I raggruppamenti temporanei di impresa [articolo 48 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 Following the outbreak of the economic and financial crisis, the European Union 

took unprecedented measures to strengthen the Economic and Monetary Union and 

make sure that Europe is better prepared for future shocks. As a result, the euro area 

architecture is now much more robust than before. However, further work lies ahead 

to make sure that the benefits of the Economic and Monetary Union reach all EU 

citizens. The crisis that hit Europe in 2008 laid bare some of the institutional 

weaknesses of the euro area. As an emergency response, a number of instruments 

were proposed and adopted. 
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Traccia 12 
 

1. I consorzi [articolo 31 TUEL] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

dell’equilibrio di bilancio. 

3. Fasi delle procedure di affidamento [articolo 32 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 
 

 Individuals and businesses in the EU can only thrive if the economy works for 

them.The EU’s unique social market economy allows economies to grow and to 

reduce poverty and inequality. With Europe on a stable footing, the economy can 

fully respond to the needs of the EU’s citizens. Small and medium-sized enterprises 

are the backbone of the EU’s economy. It is also essential to strengthen them as 

well as to complete the Capital Markets Union and to deepen the Economic and 

Monetary Union. 
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Traccia 13 
 

1. Le unioni di Comuni [articolo 32 TUEL] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della competenza finanziaria. 

3. Garanzie per la partecipazione alla procedura [articolo 93 Codice dei contratti 

pubblici]. 

 
 
 

 The activation of the general escape clause of the Stability and Growth Pact in 

March 2020 allowed Member States to react swiftly and adopt emergency measures 

to mitigate the economic and social impact of the pandemic. Coordinated policy 

action cushioned the economic blow and paved the way for a robust recovery in 

2021. Policies to mitigate the impact of higher energy prices and support those 

fleeing Russia's military aggression against Ukraine will contribute to an 

expansionary fiscal stance in 2022 for the EU as a whole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

 

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura  

di n. 12 posti di «Istruttore amministrativo» [categoria giuridica C]  

a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cuneo 

Prova orale 

 

Traccia 14 
 

1. Accordi di programma [articolo 34 TUEL] 

2. Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili, definisce i principi generali e applicati cui le amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione. Il/la candidat* illustri il principio 

della competenza economica. 

3. Offerte anormalmente basse [articolo 97 Codice dei contratti pubblici]. 

 
 

 The specific nature of the macroeconomic shock imparted by Russia's invasion of 

Ukraine, as well as its long-term implications for the EU's energy security needs, 

call for a careful design of fiscal policy in 2023. Fiscal policy should expand public 

investment for the green and digital transition and energy security. Full and timely 

implementation of the RRPs is key to achieving higher levels of investment. Fiscal 

policy should be prudent in 2023, by controlling the growth in nationally financed 

primary current expenditure. 
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Traccia 15 
 
 

1. Il consigliere comunale: ruolo e prerogative. 

2. I criteri per la specificazione e classificazione delle spese previsti dall’articolo 14 

del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili. 

3. Criteri di aggiudicazione dell'appalto [articolo 95 Codice dei contratti pubblici]. 

 

 

 Fiscal policy should be prudent in 2023, by controlling the growth in nationally 

financed primary current expenditure, while allowing automatic stabilisers to 

operate and providing temporary and targeted measures to mitigate the impact of 

the energy crisis and to provide humanitarian assistance to people fleeing from 

Russia's invasion of Ukraine. Moreover, Member States' fiscal plans for next year 

should be anchored by prudent medium-term adjustment paths reflecting fiscal 

sustainability challenges associated with high debt-to GDP levels that have 

increased further due to the pandemic.  
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Traccia 16 
 
 

1. I pareri dei responsabili dei servizi [articolo 49 TUEL] 

2. I criteri per la specificazione e classificazione delle entrate previsti dall’articolo 15 

del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili. 

3. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici [articolo 21 Codice 

dei contratti pubblici]. 

 

 

 The Commission considers that the conditions to maintain the general escape clause 

of the Stability and Growth Pact in 2023 and to deactivate it as of 2024 are met. 

Heightened uncertainty and strong downside risks to the economic outlook in the 

context of war in Ukraine, unprecedented energy price hikes and continued supply 

chain disturbances warrant the extension of the general escape clause through 2023. 

The continued activation of the general escape clause in 2023 will provide the space 

for national fiscal policy to react promptly when needed. 
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Traccia 17 
 

1. L’organizzazione degli uffici: disciplina e fonti [articoli 88 e 89 TUEL] 

2. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, a norma dell’articolo 163 del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 [TUEL]. 

3. Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni [articolo 30 

Codice dei contratti pubblici]. 

 

 The pandemic continues to have an extraordinary macroeconomic and fiscal impact 

that, together with the current geopolitical situation, creates exceptional uncertainty, 

including for designing a detailed path for fiscal policy. The Commission therefore 

does not propose to open new excessive deficit procedures. The Commission will 

reassess Member States' budgetary situation in the autumn of 2022. In spring 2023, 

the Commission will assess the relevance of proposing to open excessive deficit 

procedures based on the outturn data for 2022. 
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Traccia 18 
 

1. L’assunzione di personale: modalità e criteri. 

2. Le fasi dell’entrata, con particolare riferimento all’accertamento a norma 

dell’articolo 178 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

[TUEL]. 

3. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni 

[articolo 31 Codice dei contratti pubblici]. 

 

 The Commission is also proposing guidelines - in the form of a Council decision - 

for Member States' employment policies in 2022. Every year, these guidelines set 

common priorities for national employment and social policies to make them fairer 

and more inclusive. Member States will now be called to approve them. Member 

States continued reforms and investments will be crucial to supporting high-quality 

job creation, the development of skills, smooth labour market transitions, and to 

address the ongoing labour shortages and skills mismatches in the EU. 
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Traccia 19 
 
 

1. La responsabilità disciplinare del dipendente comunale [articolo 94 TUEL]. 

2. Le variazioni al bilancio di previsione e al Piano esecutivo di gestione a norma 

dell’articolo 175 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 [TUEL]. 

3. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 

[articolo 35 Codice dei contratti pubblici]. 

 

 

 The Commission remains committed to integrating the United Nations Sustainable 

Development Goals (SDGs) into the European Semester. The 2022 European 

Semester cycle provides updated and consistent reporting on progress towards the 

achievement of the SDGs across Member States. Specifically, the country reports 

summarise the progress of each Member State towards implementation of the 

SDGs, and include a detailed annex, based on the monitoring carried out by 

Eurostat. The country reports also make reference to the recovery and resilience 

plans of the 24 Member States which have been adopted by the Council.  
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Traccia 20 
 
 

1. L’organo di revisione economico-finanziaria [articolo 234 TUEL]. 

2. Le fasi della spesa, con particolare riferimento all’impegno a norma dell’articolo 

182 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 [TUEL]. 

3. Accesso agli atti e riservatezza nelle procedure di appalto [articolo 53 Codice dei 

contratti pubblici]. 

 

 In parallel to the Spring Package, Eurostat has today released the “Monitoring report 

on progress towards the SDGs in an EU context”. The EU has made progress 

towards most of the SDGs over the last five years of available data. Most progress 

has been achieved towards fostering peace and personal security within the EU 

territory and improving access to justice and trust in institutions (SDG 16), followed 

by the goals of reducing poverty and social exclusion (SDG 1) as well as the 

economy and the labour market (SDG 8). In general, further efforts will be 

necessary to achieve the Goals, in particular in the environmental area like clean 

water and sanitation (SDG 6) and life on land (SDG 15). 

 


