
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

CAT. DI ACCESSO B3, PART-TIME PARI A 25 ORE SETTIMANALI, AREA ENTRATE IN 

FORMA ASSOCIATA TRA ENTI 

PROVA ORALE 

---------------------------------- 
1. Il candidato esponga quali sono i diritti del dipendente pubblico (almeno due) 
2. Entro quanti giorni, dalla notifica dell’atto impositivo, deve essere proposto, a pena 

di inammissibilità, il ricorso dinnanzi alla commissione tributaria provinciale? 
3. Il candidato illustri lo strumento del ravvedimento operoso 
4.   Cos’è lo SPID? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. This building is called "Casa del Fascio" because it was built in the Fascist period. It 
was completely renovated three years ago. 

*************************************************** 

1. Il candidato esponga quali sono i doveri del dipendente pubblico (almeno due) 
2. Qual è il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi comunali? 
3. Il comodato d’uso gratuito ai fini delle agevolazioni IMU è riconosciuto nei confronti 

di chi? 
4. Il candidato illustri il valore della posta elettronica certificata (PEC) 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. The Palazzo dei Canonici is the oldest and most important historical building located 

in the Municipality of Barbarano Mossano. Today it is the location of the municipal 
library. 

                                   **************************************************** 

1. Il candidato parli del Sindaco (nomina, durata, competenze, funzioni…) 
2. Quali categorie catastali degli immobili iscritti al catasto sono considerate 

pertinenze dell’abitazione principale? 
3. Quali sono le riduzioni della TARI? 
4. Il candidato illustri cos’è un foglio di calcolo, quale estensione del file è 

maggiormente usata e che comando usi perché i dati inseriti nel foglio vengano 
ordinati secondo un determinato parametro. 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. The highest hill in the territory of Barbarano Mossano is called "Cengia" because it 
has a pointed shape; it is also used by rock climbers. 

 

*************************************************** 

1. Il candidato parli dei Responsabili di Servizio (nomina, durata, competenze, 
funzioni…) 

2. Per le aree edificabili come viene determinata la base imponibile? 
3. La ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

non domestiche rappresenta una fase della metodologia tariffaria riferibile a quale 
tributo? 

4. Il candidato illustri cos’è un foglio di testo, quale estensione del file è maggiormente 
usata e quale strumento utilizzerebbe per inserire in modo schematico dei dati 
alfanumerici all’interno del testo. 

 
 



Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. The hills of our territory are very popular with cyclists who travel the various paths 
in the woods with their mountain bikes. 

 
**************************************************** 

1. Gli atti amministrativi emessi dal Comune 
2. Scadenze di pagamento dell’IMU 
3. Che cos’è la ex COSAP/TOSAP? 
4. Quando un atto è totalmente digitale? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. In Mossano you can take a very suggestive road that crosses the area of the water 
mills. One of these is still functioning. 

 
****************************************************** 

1. Gli strumenti di programmazione finanziaria del Comune 
2. Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU? 
3. Che cos’è il ruolo coattivo? 
4.  Come si ottiene un file con estensione .P7M e che valore ha? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. Once in Ponte di Mossano there was a railway and also a station, now transformed 
into a bar. The old train locomotive was called "Vaca Mora" 

 
***************************************************** 

1. Quale organo effettua il controllo sulla gestione contabile e tributaria dell’ente? 
2. Chi approva le tariffe della TARI? 
3. Quali sono le riduzioni applicabili all’occupazione spazi ed aree pubbliche di natura 

temporanea? 
4. Come si ottiene un file con estensione .pdf? Che caratteristiche ha? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. Every year in April, in Barbarano, the extra virgin olive oil festival is organized, with 
the competition to award the best oil. 

 
******************************************************* 

 
1. Modalità di elezione e competenze del Consiglio Comunale 
2. Quale percentuale di costo del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati deve 

essere coperto dal gettito TARI? 
3.   Che cos’è il Pago PA? 
4. Come si ottiene un file .zip? A cosa serve? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. A historical parade has been organized for many years in Ponte di Barbarano, with 
actors wearing Renaissance costumes. 

*************************************************** 

1. Modalità di elezione e competenze della Giunta Comunale 
2. Modalità di pagamento dell’IMU 
3. Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche sulle pubbliche affissioni deve essere gestito dal Comune o può essere 

affidato a terzi in concessione? 

 



4. Con che modalità vengono emesse le fatture nei confronti della pubblica 
amministrazione? 

Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. In front of Villa Marinoni there is a very old church dedicated to San Gaetano. The 
church also has a small bell tower. 

************************************************** 

1. Cosa sono il protocollo e l’albo Pretorio comunali? 
2. Gli obblighi dichiarativi del contribuente in materia di IMU e TARI 
3. Cosa si intende per imposta e cosa per tassa? 
4. A cosa serve lo strumento informatico denominato “TeamViewer”? 
Leggere e tradurre la seguente frase: 

5. The territory of Barbarano Mossano is famous for the production of wine, in 
particular a red wine once called "tocai". Today this wine is called "Barbarano". 

********************************************************* 


