
PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI  DI N. 2 UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AVVOCATO”, CATEGORIA D

• Tipologie di silenzio;
• Il procedimento di negoziazione assistita;
• Principi generale inerenti la gestione degli Enti Locale
• I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo;
• La donazione
• La riscossione dei tributi per gli Enti Locali secondo la legge vigente
•  La comunicazione di avvio del procedimento;
• Il riparto di giurisdizione in materia di Pubblico Impiego;
• Il diritto di stabilimento, quello primario e quello secondario
• ricorsi per l'accesso agli atti ex art. 116 cpa;
• azione di arricchimento senza causa nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• Le ordinanze sindacali come disciplinate dal Decreto Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
•  Le competenze del Sindaco;
• I beni pubblici. Tipologia e strumenti di tutela della PA
• Illustri il candidato la particolare figura dell'avvocato pubblico, così come disciplinata nel 

nostro ordinamento giuridico, e il suo rapporto con le norme deontologiche. Dica in 
particolare della previsione recata dall'art. 60 del Codice deontologico forense circa 
“l'astensione dalle udienze”

• Competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
• Il reato di diffamazione. Tutela della P.A. quale parte offesa;
• Le sanzioni amministrative.
• Il giudizio di ottemperanza del giudicato ex art. 112 cpa;
• La risoluzione del contratto: ipotesi
• I Revisori dei conti.
• Il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
• Usucapione ed azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali
• Rapporti tra diritto dell'Unione Europea e diritto interno nel nostro Ordinamento giuridico.
• La tutela cautelare nel processo amministrativo
• Le cause di giustificazione nel Diritto Penale;
• Principi generali in materia di finanza propria e derivata.
• Gli effetti dell'annullamento dell'aggiudicazione del contratto;
• La responsabilità dei pubblici dipendenti: tipologie;
• Illustri il candidato la particolare figura dell'avvocato pubblico, così come disciplinata dal 

nostro Ordinamento giuridico, e il suo rapporto con le norme deontologiche. Dica in 
particolare della previsione recata dall'art. 48 del Codice deontologico forense circa “divieto 
di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”.

• Il principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione;
• La costituzione di parte civile nel processo penale;
• Imposta di soggiorno.
• La stipulazione del contratto d'appalto e la clausola dello Stand Still;
• La responsabilità della PA per danni connessi alla manutenzione delle strade;
• Gli “atti vincolanti” del diritto dell'Unione Europea derivato.
• La motivazione del provvedimento amministrativo;
• Il contratto di transazione
• L’Esecuzione nei confronti degli Enti Locali.


