
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 20 unità, a tempo 
indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero 
dell’economia e delle finanze, da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica, bandito 
con decreto n. 0149285 de, 30 dicembre 2021.  

Si dà comunicazione delle tracce estratte e non estratte delle prove scritte svoltesi in data 25 e 26 ottobre 2022. 

PROVA DEL 25 OTTOBRE 2022. 

n.1 TRACCIA NON ESTRATTA 
1) Gli effetti dei controlli di regolarità amministrativo-contabile sugli atti delle amministrazioni statali. 
2) Il principio della competenza potenziata e il suo impatto sulla gestione dei residui passivi. 
3) La contrattazione integrativa nel lavoro pubblico: vincoli normativi e finanziari e controlli. 
4) Responsabilità degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica e relativa giurisdizione. 

n.2 TRACCIA ESTRATTA 
1) Organismo di diritto pubblico e impresa pubblica: elementi distintivi. 
2) Risultato di amministrazione e risultato di competenza nel bilancio finanziario degli enti pubblici: 

composizione e valenza informativa. 
3) I limiti costituzionali all’indebitamento degli enti territoriali. 
4) La società a controllo pubblico: definizione e riflessi sulla governance societaria. 

n.3 TRACCIA NON ESTRATTA 
1) Contratto di appalto e contratto di concessione: elementi distintivi. 
2) Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale: finalità e differenze. 
3) Le finalità della revisione della spesa pubblica. 
4) La natura giuridica degli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali nel lavoro pubblico. 

PROVA DEL 26 OTTOBRE 2022. 

n.1 TRACCIA NON ESTRATTA 
L’Amministrazione statale Alfa ha stipulato una convenzione con la propria Società in house Beta S.p.A., 
avente per oggetto l’acquisizione di servizi di supporto nell’attività di reingegnerizzazione informatica 
dei propri processi operativi. L’Amministrazione ha motivato l’affidamento diretto alla Società in house, 
evidenziando che: a) il rispetto del principio di economicità è assicurato dalla elevata esperienza della 
Società in materia di supporto alla realizzazione di progetti simili anche ad altre amministrazioni, attività 
tra l’altro compresa tra quelle costituenti l’oggetto sociale della Società stessa;   b) in quanto organismo 
in house, la Società offre maggiori garanzie rispetto ai soggetti privati per la realizzazione delle attività 
nei tempi e con i livelli di qualità individuati, anche grazie alla maggiore possibilità di ingerenza da parte 
dell’Amministrazione sulle attività svolte, derivante dall’esercizio del controllo analogo;   c) la congruità 
economica del corrispettivo è assicurata, oltre che dalla natura in house della Società Beta, che non opera 
secondo logiche di profitto, dal fatto che l’offerta economica prevede il rimborso dei costi ed è in linea 
con il corrispettivo di un’analoga convenzione stipulata con la Società stessa nel quinquennio precedente, 
che a suo tempo era stato positivamente congruito. La convenzione, di durata triennale, è stata stipulata il 
30 giugno 2019 e prevede un corrispettivo di euro 350.000, oltre IVA, da liquidarsi, previa 
rendicontazione delle attività svolte dalla Società e verifica da parte dell’Amministrazione, entro il 30 
luglio di ciascun anno. Il/la candidato/a rediga una relazione, valutando le eventuali criticità che 
potrebbero emergere nella fattispecie sopra descritta, alla luce della normativa in materia di affidamento 
in house. Inoltre, premessi brevi cenni alla nozione di impegno pluriennale ad esigibilità, il/la candidato/a 
espliciti le modalità di imputazione in bilancio della spesa sostenuta dall’Amministrazione, indicando, 
altresì, i controlli cui è assoggettato il decreto di approvazione della convenzione. 

n.2 TRACCIA ESTRATTA 
Il Comune Alfa detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società per azioni “Beta S.p.A.”, la 
quale svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, affidatole nel rispetto dell’art. 192 del decreto 
legislativo n. 50/2016. La Società Beta, che ha registrato perdite negli esercizi 2017, 2018 e 2019, è stata 



posta in liquidazione. Il Comune, sulla base delle valutazioni dell’attivo della Società Beta effettuata dai 
liquidatori, ha disposto un trasferimento straordinario a favore della Società, al fine di consentirle di 
adempiere a debiti fiscali con ammissione a definizione agevolata e di conseguire, in tal modo, un 
significativo risparmio di spesa con positivo effetto sul pagamento dei debiti nei confronti degli altri 
creditori. Il trasferimento straordinario è stato deliberato nei limiti delle somme appositamente 
accantonate a fondo perdite partecipate nel bilancio del Comune. Il/la candidato/a rediga una relazione 
fornendo le proprie valutazioni in merito all’operazione finanziaria disposta dall’Ente locale alla luce 
della disciplina sul soccorso finanziario delle società partecipate. Illustri, inoltre, le possibili conseguenze 
per gli amministratori della Società Beta derivanti dalle perdite registrate nel triennio. 

n.3 TRACCIA NON ESTRATTA 
Il Comune Alfa ha stipulato con l’Avvocato Tizio un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, di durata triennale, avente ad oggetto i servizi legali di 
gestione del contenzioso del lavoro e della connessa attività di consulenza e assistenza legale anche 
stragiudiziale. La determina di affidamento dell’incarico è motivata con l’elevata competenza del 
professionista, risultante dal curriculum vitae, e con il preminente carattere fiduciario del rapporto, tale 
da escludere il ricorso a una procedura comparativa di selezione. Il contratto, sottoscritto in data 30 giugno 
2019 con decorrenza dalla stessa data, prevede per i tre anni un corrispettivo complessivo di euro 120.000 
(oltre IVA), da liquidarsi in tre tranches annuali di eguale importo, previa presentazione di una specifica 
relazione del professionista sulle attività svolte da prodursi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo 
annuale. Il/la candidato/a rediga una relazione sulla correttezza della procedura amministrativa seguita 
dall’Ente per l’affidamento dell’incarico, alla luce della normativa sull’affidamento dei servizi legali. Il/la 
candidato/a espliciti, altresì, le modalità di imputazione degli impegni di spesa secondo il regime della 
competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n 118/2011. 


