
  

Comune di Revine Lago 
Provincia di Treviso 

www.comune.revine-lago.tv.it 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, P.EC. C1 – AREA 
AMMINISTRATIVA/CONTBILE. 

 
VERBALE N° 4 

 
Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 8,00, presso la Palestra Comunale, sita in via Celle n. 9 a Revine Lago, si è 
riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C- Pos. Econ. C1, nominata con 
determinazione del Responsabile Area Amministrativa/Contabile n. 116 del 11/08/2022. 
Risultano presenti: 

 Dott. Fontan Rolando Segretario Comunale del Comune di Revine Lago – Presidente; 
 Dott.ssa De Piccoli Maria Istruttore Direttivo Contabile — Cat. D — Responsabile Area 

Amministrativa/Contabile del  Comune di Revine Lago- Membro esperto interno; 
 Dott. Fabio Tonin  Istruttore Direttivo A mm i ni s t r at iv o — Cat. D — Responsabile Area 

A m mi n is tr at iv a del Comune di Miane - Membro esperto esterno; 
 
Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte dalla rag. Cesa Maura — Istruttore 
Amministrativo/Contabile del Comune di Revine Lago. 
 
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la regolarità della 
seduta, dichiara aperti i lavori. 
 
Visto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale approvato con verbale n. 3 del 21.09.2022, di seguito 
riportato: 

N. 
IDENTIFICATIVO 

DOMANDA 

PROVA 
ORALE 

94697 ammesso 
95048 ammesso 
95263 ammesso 
95495 ammesso 
95510 ammesso 

 
 
La Commissione stabilisce di effettuare n. 3 domande per ciascun candidato ed attribuire un punteggio in 
forma collegiale, sulla base delle valutazioni espresse in trentesimi con un unico voto numerico. 
 
Stabilisce inoltre di procedere alla verifica dell’idoneità della conoscenza della Iingua inglese  mediante 
lettura e traduzione di un testo. 
 
La Commissione dà inoltre atto che la conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche è già stata acquisita a 
seguito dell’espletamento della prova scritta effettuata avvalendosi di software LibreOffice. 
 
La Commissione procede quindi alla predisposizione di n. 18 domande da sottoporre ai candidati per la prova 



orale, raggruppandole in 3 (tre) gruppi contraddistinti dai colori rosa, bianco e verde, come segue: 
 
 
1° GRUPPO – colore rosa 
 
- Il diritto di abitazione ai fini IMU 
- L’istituto del ravvedimento operoso 
- L’applicazione dell’addizionale comunale all’Irpef 
- La potestà regolamentare degli enti locali nella disciplina delle proprie entrate tributarie 
- Il contenzioso tributario: atti per i quali può essere presentato ricorso, le parti nel processo e i gradi di 
giudizio di merito 
- I soggetti attivi e passivi ed il presupposto impositivo dell’IMU 

 
 
2° GRUPPO – colore bianco 
 
- Reati PA 
- Attività giurisdizionale Corte dei conti 
- Notifiche 
- Contratti nella PA 
- Annullamento atti PA 
- Appalti nella PA 

 
 

3° GRUPPO – colore verde 
 
- Art. 107 D.lgs. 267/2000 Funzioni e responsabilità della dirigenza/Responsabili dei Servizi 
- Le fasi dell’entrata 
- Le fasi della spesa 
- Il Piano esecutivo di gestione 
- Documento unico di programmazione 
- Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 
 
 
Quindi si dà inizio alla prova orale. 
Il Presidente della Commissione comunica che l’ordine con il quale si procederà a sottoporre i candidati alla 
prova orale seguirà l’ordine crescente del numero identificativo dell’istanza concorsuale. 
 
La Commissione depone quindi sul tavolo i tre (tre) gruppi di n. 6 domande ciascuno, affinchè ogni candidato al 
momento della prova scelga una domanda per ogni gruppo (colore). 
 
La Commissione procede all’identificazione di ciascun concorrente ammesso prima di eseguire la  prova orale.  
 
 
Sono presenti n. 3 candidati e precisamente: 
 

N. 
IDENTIFICATIVO  

94697 
95495 
95510 

 
Non si sono presentati: 



N. 
IDENTIFICATIVO  

95048 
95263 

 
  
 
Alle ore 8,40 la Commissione, precisando che la prova è pubblica e che al termine di ciascuna, a porte chiuse, 
sarà attribuito il relativo punteggio, procede quindi a sottoporre a ciascun candidato le domande dallo stesso 
scelte come segue. 
 
AI termine di ciascuna prova la Commissione formula il punteggio. 
 
Numero 1 — Candidato identificato con il n. 94697 -  Inizio prova Ore 8,40 
 

Il candidato sceglie le seguenti domande: 

- La potestà regolamentare degli enti locali nella disciplina delle proprie entrate tributarie – colore rosa 
- Contratti nella PA – colore bianco 
- Le fasi dell’entrata – colore verde 

       PUNTEGGIO: 21/30 

 

Numero 2 — Candidato identificato con il n.  95495 - Inizio prova Ore 9,00 

 

Il candidato sceglie le seguenti domande: 

 
- Il contenzioso tributario: atti per i quali può essere presentato ricorso, le parti nel processo e i gradi di 
giudizio di merito - colore rosa 

- Annullamento atti PA – colore bianco 

- Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese - colore verde 

 

       PUNTEGGIO: 23/30 

 

Numero 3 — Candidato identificato con il n.  95510 - Inizio prova Ore 9,20 

 

Il candidato sceglie le seguenti domande: 
 
- I soggetti attivi e passivi ed il presupposto impositivo dell’IMU – colore rosa 
- Appalti nella PA – colore bianco 
- Il Piano esecutivo di gestione – colore verde 

 

       PUNTEGGIO: 30/30 

 

 

AI termine delle prove, la Commissione procede alla somma della valutazione della prova orale e della 



valutazione della prova scritta, formulando la seguente graduatoria finale, che verrà pubblicata nel sito Internet 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e aII’AIbo Pretorio on line: 

 

 

N. IDENTIFICATIVO  PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
ORALE 

TOTALE 

94697 22 21 43 
95495 21 23 44 
95510 23 30 53 

 

La stessa verrà trasmessa dal Presidente della Commissione al Responsabile dell’ufficio personale per gli 
adempimenti successivi. 

Alle ore 10,00 hanno termine i Iavori. 

 
Letto, approvato e sottoscritto, lì 29/09/2022 

 

Il Presidente della Commissione 

F.to Dott. Fontan Rolando 

 

I componenti 

F.to Dott.ssa De Piccoli Maria  F.to Dott. Tonin Fabio 

 

Il segretario della Commissione 

F.to Rag. Cesa Maura 


