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Il responsabile di servizio come delineati dal d.Lgs.267/2000;
Le cause di ineleggibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale
1.La Comunicazioni Agli Interessati E Controinteressati Previste Dalla L. 241/1990;
ll Candidato illustri la composizione del bilancio di previsione e le modalità di approvazione;
Gli strumenti di programmazione dei Comuni previsti dal D.Lgs. 267/2000 e d.lgs.50/2016
La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
Gli strumenti di programmazione dei Comuni previsti dal D.Lgs. 267/2000 e d.lgs.50/2016
La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo
Il concetto di residenza e di domicilio.
La Commissione Elettorale Comunale, elezione e compiti
Il candidato esponga le fasi dell'entrata nell'ordinamento contabile degli enti locali illustrando
tipologia caratteristiche e i contenuti
Le fasi del procedimento amministrativo
Revoca e annullamento degli atti amministrativi
La tenuta e la modifica delle liste elettorali
Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo
Il candidato illustri il concetto di residuo attivo
Competenze del Sindaci quale Capo dell'Amministrazione.
Il candidato illustri le funzioni dell'economo comunale.
Il Preavviso Di Diniego Come Delineato Dall'art.10-Bi Della L.241/1990
Il candidato esponga le fasi della spesa nell'ordinamento contabile degli enti locali illustrando
tipologia, caratteristiche e i contenuti.
La figura del responsabile di procedimento
Le cause di incompatibilità alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale.
1. Le diverse tipologie di accesso previste dalla L.241 e dal D.Lgs.33/2013
Le tipologie di affidamento negli appalti pubblici
Il diritto di accesso ai documenti come delineato dagli art.22 della Legge 241/1990
Il candidato illustri il concetto del residuo passivo
Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi fra i Comuni.
Il candidato illustri la disciplina del fondo di riserva.

Domande non estratte
Il consiglio comunale, composizione e competenze
Il candidato illustri organizzazione e competenze del servizio economico-finanziario.

