Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DA
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. GIURIDICA D (POSIZIONE ECONOMICA D.1)
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ESCLUSIVAMENTE RISERVATO EX ART. 22 D.LGS. N.
75/2017 A PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI PESCARA.
_______________________________________________________________________________________

TRACCE PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ESTRATTA TRACCIA “A” PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

A. il candidato illustri i passaggi e l'iter relativi alla formazione e distribuzione del
fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigenziale negli
aspetti riguardanti la parte contabile, e le ipotesi di distribuzione delle premialità
in esercizi successivi a quelli di competenza; abbozzi quindi il candidato gli
stanziamenti e le voci di bilancio nell'ipotesi in cui:
 sia stato sottoscritto il contatto integrativo nell'esercizio X, ma il premio
verrà erogato nell'esercizio X+1;
 non sia stato sottoscritto il contratto integrativo nell'esercizio X.
B. il candidato esponga le principali novità introdotte dalla contabilità
armonizzata; in particolare il candidato illustri la composizione del prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10 a) al D.Lgs n.
118/2011, delineando sinteticamente il significato di ogni voce componente di
ogni allegato; rediga infine un prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione di un ente comunale che evidenzi una situazione di squilibrio
finanziario con dati scelta.

C. il candidato illustri l'istituto della variazione di bilancio ex art. 175 del TUEL nelle
sue varie articolazioni anche n ordine all'organo deputato a approvarle; il
candidato abbozzi poi i movimenti contabili relativi ad una variazione di bilancio e
al riaccertamento ordinario dei residui con le seguenti caratteristiche:


ricevimento a parte dell'Ente i un contributo regionale di euro
500.000,00 in data 03 novembre dell'esercizio X, finalizzato alla
realizzazione di un'opera pubblica da avviare ex novo che vedrà la
maturazione dell'obbligazione giuridica realizzarsi negli anni X+1 e
seguenti.

