
DIARIO PROVE ORALI 
E ALTRE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI AMMESSI 

 
Bando di Concorso “Ripam Abruzzo”, di cui all’Avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 71 del 11 settembre 
2012. 
 
I candidati che hanno superato  le quattro prove scritte del Concorso per l’immissione in ruolo di 
complessive 300 unità di personale per diversi profili professionali presso le Amministrazioni 
Locali della regione Abruzzo e presso gli uffici speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti,   sono convocati a Roma, presso la sede Formez di viale Marx 15, in ordine alfabetico per 
tutti i profili concorsuali, a partire dalla lettera G determinata per estrazione dalla Commissione 
interministeriale  RIPAM,  
Le prove avranno inizio il 3 gennaio 2013. 
I candidati, per ciascun profilo, dovranno presentarsi tutti i giorni feriali, in numero di 32 al 
giorno, rispettando il suddetto ordine alfabetico di convocazione: i primi 12 si presenteranno alle 
ore 8.30, gli altri 20 alle ore 12.00.  
L’elenco di riferimento, al quale i candidati dovranno attenersi per presentarsi a sostenere la prova 
orale, è quello degli ammessi,  approvato dalla Commissione interministeriale e pubblicato sul sito 
Formez. 
I candidati ammessi alle prove orali, il giorno della loro convocazione, una volta identificati,  se 
hanno dichiarato il possesso di titoli valutabili ai sensi dell’art.9 del bando, dovranno consegnare 
dichiarazione autocertificatoria relativa al possesso di tali titoli. 
L’inizio delle prove è previsto per le ore 9.00, le stesse potranno proseguire fino alle ore 20.00 di 
tutti i giorni utili. 
I candidati sono tenuti a consultare costantemente il presente sito per eventuali ulteriori 
informazioni da parte di ciascuna Commissione d’esame e/o del Formez. 
 
Il presente Avviso ha valore di notifica 
 



 
 

PROCEDURA DELLE PROVE ORALI 
 
La procedura Ripam, condivisa dalle Commissioni designate dal Presidente del Consiglio e nominate 
dalla Commissione interministeriale  per lo svolgimento delle prove orali  prevede: 
- l’estrazione  da parte dei candidati medesimi di 5 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca 

dati della prima  prova scritta per acquisire fino a 5 punti (1 punto per ogni risposta esatta); 
- l’estrazione da parte dei candidati medesimi di 5 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca 

dati della seconda prova scritta per acquisire fino a 5 punti (1 punto per ogni risposta esatta); 
- la scelta da parte della Commissione di uno qualunque dei suddetti 10 quesiti estratti, in 

riferimento al quale il candidato dovrà motivare e argomentare alla Commissione la risposta data:  
la Commissione sulla base di tali motivazioni e argomentazioni assegnerà  fino a 10 punti; 

- l’estrazione da parte dei candidati di un ulteriore quesito, tra quelli predisposti e secretati dalla 
stessa Commissione d’esame, formulati in modo tale da consentirne una breve discussione,  in 
base alla quale la Commissione, valutando le conoscenze specialistiche dimostrate, assegnerà  fino 
a 15 punti;  

- la possibilità da parte della Commissione di assegnare al Candidato ulteriori 5 Punti, 
rispettivamente: 
- fino a 3 punti per le capacità di sintesi dimostrate nel corso della prova; 
- fino a 2 punti per la proprietà espositiva e di linguaggio dimostrate nel corso della prova. 

 
 
 
 
 

Materie delle Prove Orali 
 
 

CF7 
• Contabilità di stato e delle regioni 
• Principi contabili negli enti locali 
• Strumenti di programmazione e bilancio negli EE.LL: la relazione previsionale e 

programmatica, il piano triennale delle opere, il bilancio pluriennale il bilancio annuale di 
previsione e il Piano Esecutivo delle Gestione. 

• Il bilancio degli Enti locali: caratteristiche e struttura 
• Il sistema dei controlli negli EE.LL anche alla luce del D.Lgs. 150/2009:  
• La fase della gestione del bilancio: le entrate e le spese 
• In finanziamento degli investimenti negli Enti locali 
• La rendicontazione della gestione degli EELL: il conto del bilancio , il conto economico, il 

conto del patrimonio,  il prospetto di conciliazione 
• La revisione economico-finanziaria  
• Il risanamento finanziario dell’Ente locale:enti deficitari ed enti dissestati 
• La finanza degli enti locali: le imposte e le tasse 
• La programmazione dei fondi strutturali e le politiche comunitarie per lo sviluppo locale 
• Il bilancio sociale: finalità e obbiettivi 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 

 
 



CF6 
• L’ordinamento finanziario e contabile del Comune 
• La programmazione economico-finanziaria del Comune  
• La gestione del Bilancio 
• Gli agenti contabili. La revisione economico finanziaria. 
• La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione. Il deficit e il disseto 
• L’autonomia finanziaria del Comune. Le entrate. Gli investimenti 
• Il contenimento della spesa pubblica: il patto di stabilità interno 
• I servizi pubblici locali e la qualità dei servizi.  
• L’attività contrattuale dell’ente locale per l’acquisizione di beni e servizi.  
• La gestione del patrimonio comunale  
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 

 
AG6 

• I servizi pubblici locali e la qualità dei servizi 
• L’attività contrattuale dell’ente locale per l’acquisizione di beni e servizi.  
• La gestione del patrimonio comunale  
• Gli atti degli organi monocratici del Comune:le ordinanze, i decreti e le determinazioni 
• Gli atti degli organi collegiali del Comune 
• I servizi comunali di competenza statale 
• Statuto e Regolamenti degli enti locali 
• Le funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive 
• Le funzioni del Comune nel settore del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture 
• Le funzioni del Comune nel settore dei servizi alla persona e alla comunità 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 
 

AG7 
• I servizi pubblici locali e la qualità dei servizi 
• L’attività contrattuale dell’ente locale per l’acquisizione di beni e servizi. L’e-procurement.  
• Gli investimenti comunali. 
•  Il deficit ed il dissesto. 
• La gestione del patrimonio comunale 
• Il federalismo amministrativo 
• Gli atti degli organi monocratici del Comune: le ordinanze, i decreti e le determinazioni 
• Gli atti degli organi collegiali del Comune 
• Statuto e Regolamenti degli Enti locali 
• I servizi comunali di competenza statale 
• Le funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive 
• Le funzioni del Comune nel settore del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture 
• Le funzioni del Comune nel settore dei servizi alla persona e alla comunità 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 
 

ARC7 
• La pianificazione urbanistica del territorio comunale 
• Procedure edilizie e semplificazione 



• Le commissioni edilizia e edilizia integrata 
• La Valutazione d’impatto Ambientale 
• La Tutela Ambientale 
• Il quadro normativo in materia di OO.PP 
• La figura del responsabile unico del procedimento. 
• Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 
• La validazione del progetto. 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 
• Procedure di gara e aggiudicazione 
• La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 
• La protezione civile: disciplina, procedure e competenze 
• Tecniche di costruzione antisismiche  
• I Servizi di P.U. come sistema di supporto alla città e al territorio 
• Tecniche e strumenti per la gestione dei dati territoriali (GIS) 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 

 
 

ING7 
• La pianificazione urbanistica del territorio comunale 
• Le commissioni edilizia e edilizia integrata 
• Il quadro normativo in materia di OO.PP 
• La programmazione degli interventi e l’acquisizione delle risorse 
• Il finanziamento delle OO.PP. con riferimento al credito ordinario 
• Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP dalla programmazione alla realizzazione 
• La figura del responsabile unico del procedimento. 
• Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 
• La validazione del progetto. 
• La protezione civile: disciplina, procedure e competenze 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 
• Procedure di gara e aggiudicazione 
• Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
• Direzione dei LL.PP 
• La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 
• Il collaudo 
• La manutenzione delle opere pubbliche 
• Tecniche di costruzione antisismiche  
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 
 

TC7 
• Le commissioni edilizia e edilizia integrata 
• La programmazione degli interventi e l’acquisizione delle risorse 
• Il finanziamento delle OO.PP. con riferimento al credito ordinario 
• Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP dalla programmazione alla realizzazione 
• La figura del responsabile unico del procedimento. 
• Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 
• La validazione del progetto. 



• La protezione civile: disciplina, procedure e competenze 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 
• Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
• Direzione dei LL.PP 
• La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 
• Il collaudo 
• La manutenzione delle opere pubbliche 
• Tecniche di costruzione antisismiche  
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 
 

GEO7 
• Il finanziamento delle OO.PP. con riferimento al credito ordinario 
• Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP dalla programmazione alla realizzazione 
• Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 
• Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
• Direzione dei LL.PP 
• La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 
• Il collaudo 
• La manutenzione delle opere pubbliche 
• Le verifiche sismiche e geologiche nelle opere pubbliche 
• Tecniche di costruzione antisismiche  
• Geomorfologia del territorio italiano con particolare riferimento all’Abruzzo 
• La protezione civile: disciplina, procedure e competenze 
• Il sistema GIS 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 

 
 

TC6 
• Le commissioni edilizia e edilizia integrata 
• La programmazione degli interventi e l’acquisizione delle risorse 
• Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP dalla programmazione alla realizzazione 
• Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 
• Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 
• Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 
• Direzione dei LL.PP 
• La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 
• La manutenzione delle opere pubbliche 
• La protezione civile: disciplina, procedure e competenze 
• La legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio; 
• La normativa speciale per la gestione della ricostruzione 

 
 

 


