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DIARIO PROVE ORALI 
E ALTRE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI AMMESSI 

Bando Concorso-Corso Ripam, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.9 del 2 febbraio 2010. 
 
I candidati che hanno superato tutte e tre le prove selettive scritte del Concorso-corso per 
l’immissione in ruolo di 534 unità di personale per 10 diversi profili professionali presso 
l’Amministrazione Comunale di Napoli, ed inclusi nelle graduatorie pubblicate sul sito Ripam, 
saranno convocati a Roma, presso la sede Formez di viale Marx 15, secondo le modalità appresso 
indicate: in numero di 16 alle ore 10.45 e di 16 alle ore 14.45 per tutti i profili, ad eccezione dei 
Vigili Urbani che saranno convocati in numero di 32 alle ore 10.45 e  di 32 alle ore 14.45. 
L’ordine alfabetico di convocazione per singolo profilo, determinato per estrazione dalla 
Commissione interministeriale  RIPAM, sarà il seguente: 

 
Istruttori Direttivi Amministrativi AG7 -  a partire dalla lettera K    
Istruttori Direttivi Contabili CF7 -   a partire dalla lettera F    
Funzionari Economico-Finanziari CF8 -  a partire dalla lettera R   
Funzionari Ingegneri ING8 -    a partire dalla lettera C 
Funzionari Informatici TI8 -    a partire dalla lettera A 
Ragionieri CF6 -      a partire dalla lettera S 
Istruttori Amministrativi AG6 -    a partire dalla lettera V 
Funzionari Architetti ARC8 -    a partire dalla lettera G 
Agente di Polizia Municipale VG6 -   a partire dalla lettera H 
Assistenti Sociali AS7 -    a partire dalla lettera M 

 
Le prove avranno inizio a partire dal  10 novembre. 
Tutti i candidati sono invitati a consultare il presente sito a partire dal prossimo 25 ottobre e nei 
giorni successivi, per la segnalazione della data specifica di avvio delle prove da parte di ciascuna 
Commissione d’esame e per ciascun Concorso-corso. 
 
Il presente Avviso ha valore di notifica 
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PROCEDURA DELLE PROVE ORALI 
 
La procedura che sarà adottata dalle Commissioni d’esame per lo svolgimento delle prove orali  
prevede: 

- l’estrazione casuale da parte dei candidati di 5 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca 
dati delle prove scritte per acquisire fino a 5 punti (1 punto per ogni risposta esatta); 

- la scelta da parte della Commissione d’esame di uno dei suddetti 5 quesiti estratti dal candidato 
del quale il candidato medesimo dovrà motivare e argomentare la risposta data, la Commissione 
sulla base di tali motivazioni e argomentazioni assegnerà  fino a 10 punti; 

- l’estrazione casuale da parte dei candidati di un quesito, tra quelli predisposti immediatamente 
prima della prova dalla stessa Commissione d’esame, attinenti gli argomenti di seguito elencati, 
formulati in modo tale da consentirne una breve discussione a seguito della quale la 
commissione assegnerà rispettivamente:  
- fino a 10 punti per le conoscenze specialistiche dimostrate;  
- fino a 3 punti per le capacità di sintesi; 
- fino a 2 punti per la proprietà di linguaggio. 
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ARGOMENTI DELLE PROVE ORALI 

 
Sulla base di quanto previsto dall’art.9 del bando vengono di seguito segnalati ai candidati gli 
argomenti che, unitamente alle materie della prima prova scritta, saranno oggetto di valutazione 
durante la prova orale da parte delle Commissioni d’esame  

 
AS7 

 Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 
 Competenze dei Comuni in materia socio-assistenziale 
 Stato della situazione in Italia rispetto alla definizione normativa dei LIVEAS 
 Composizione generale della spesa sociale in Italia e principali fondi per il finanziamento 

delle politiche socio-assistenziali 
 Organizzazione e programmazione dei servizi sociali a livello territoriale alla luce della legge 

328/2000 e delle legislazioni regionali in materia 
 Il codice deontologico dell'assistente sociale 
 Metodiche, tecniche e strumenti d'intervento specifici della professione di assistente sociale 
 Ruolo e funzioni dell'assistente sociale nel lavoro sociale di comunità, nell'assistenza ai 

minori, agli anziani, ai portatori di handicap, ai detenuti ed ex detenuti 
 Problematiche dell'attività di assistenza ai minori, alla devianza minorile e alla 

tossicodipendenza 
 Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione 
 Nozioni di diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia 
 Nozioni di diritto minorile con particolare riferimento alle competenze relative ai 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in materia civile e penale 
 Disposizioni in  materia di privacy ai sensi del D.Lgs n.196/2003 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 
 

CF7  
 Contabilità di stato e delle regioni: cenni 
 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 
 Il risanamento finanziario dell’Ente locale: enti deficitari ed enti dissestati 
 La finanza degli enti locali: le imposte e le tasse 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
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CF8 
 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 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 

 
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  
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 

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 
 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 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
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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 
 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 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 

TI8 
 Progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici 
 Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture 
 Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 
 Trasmissione informatica dei documenti 
 Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete 
 Il progetto ELISA 
 Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni 
 Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione 
 Tecniche e strumenti per la gestione dei dati territoriali (GIS) 
 E-procurement, E-learning, E-recruiting 
 Costruzione di sistemi per la firma digitale, l’acquisizione on-line degli atti, dei tributi  
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 

 
ARC8 

 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 
 I Servizi di P.U. come sistema di supporto alla città e al territorio 
 Tecniche e strumenti per la gestione dei dati territoriali (GIS) 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
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ING8 

 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 
 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 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 

 
VG6 

 Procedimenti Sanzionatori Amministrativi e Penali  
 Compiti della Polizia Municipale in relazione all'applicazione del Codice della Strada  
 Regolamenti comunali di Polizia Urbana e Igiene  
 Diritto Penale e Procedura Penale con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle 

contravvenzioni  
 Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale e Leggi Regionali 
 Diritto della Circolazione Stradale  
 Legislazione Commerciale e Annonaria, Urbanistico-Edilizia, Sanitaria e di Pubblica 

Sicurezza 
 Tutela dell’ambiente 
 Elementi conoscitivi dei sistemi informatici più diffusi 
 Difesa Personale e abilitazione all'uso delle armi 
 Statuto e Regolamenti del Comune di Napoli 
 

 
 

 


