
TRACCIA A 

 

Il Comune di Aosta riceveva esposto dalla Società Croissants & Brioches Snc in 

ordine al fatto che il Sig. Tizio, dipendente del Comune con mansioni di Agente di 

polizia locale, in data 10 marzo 2021 aveva elevato verbale di contestazione 

amministrativa per irregolarità nell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande gestita dalla società esponente. Nell’esposto si dava atto che il Sig. Tizio 

fosse al contempo socio della Caffè express Snc operante anch’essa nel settore della 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e avente sede nella medesima 

piazza. 

Il candidato, dopo aver descritto in generale la disciplina normativa in tema di 

incompatibilità del dipendente pubblico, inquadri la presente fattispecie e ne illustri 

le possibili conseguenze, anche sanzionatorie, per il dipendente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRACCIA B 

 

In data 30 marzo 2021, il Dirigente del settore economato del Comune di Aosta, in 

forza di apposita determina a contrarre, affidava in via diretta una fornitura avente 

valore di euro 30.000, iva esclusa, alla Ditta Alfa Spa, che veniva eseguita il 

successivo 7 aprile e per cui la fattura veniva liquidata il 30 aprile 2021. Il 

responsabile dell’anticorruzione accertava che la suddetta tipologia di fornitura era 

disponibile anche in apposita convenzione Consip, che presentava migliori 

condizioni sia di prezzo sia di servizio rispetto a quelle praticate da Alfa, a cui il 

Dirigente non aveva fatto ricorso, pur essendovi tenuto, senza offrire alcuna 

motivazione sul punto. 

Il candidato illustri preliminarmente gli eventuali profili di responsabilità civile, 

contabile e amministrativa a cui potrebbe andare incontro il Dirigente e individui e 

rediga l’atto più opportuno ai fini della valutazione di una eventuale responsabilità 

disciplinare del Dirigente stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRACCIA C 

In data 10 marzo 2021, l’Ufficio economato del Comune di Aosta, all’esito di 

procedura negoziata bandita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 e 

s.m.i. (per cui viene utilizzata la “procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 

75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016”), affidava in via definitiva contratto per il servizio di restauro di manoscritti 

antichi,  avente un valore di € 80.000,00, iva esclusa,  alla ditta Blu di Prussia s.n.c., 

unica ditta partecipante tra le cinque ditte invitate (Alfa s.p.a., Beta s.p.a, Gamma, 

s.p.a., Delta s.p.a.), che erano state selezionate attraverso una apposita indagine di 

mercato svoltasi nel gennaio 2021, in cui le stesse avevano manifestato interesse 

alla partecipazione alla gara. 

Il giorno successivo alla pubblicazione di avviso sui risultati della procedura, in cui 

veniva riportato il nominativo di tutte le Ditte invitate, il Comune riceveva diffida 

dalle ditte Alfa, Beta, Gamma e Delta con cui si lamentava la mancata ricezione degli 

inviti e la conseguente impossibilità di partecipare alla gara. 

A seguito di accertamenti, il Comune appurava che, per un disguido informatico a sé 

integralmente addebitabile, le pec con cui erano stati diramati gli inviti alle quattro 

società non risultavano essere state inviate; viceversa, risultava correttamente 

spedita la pec destinata alla Blu di Prussia. 

Premessi brevi cenni sui procedimenti di secondo grado, il candidato, assunte le 

vesti dell’organo comunale competente, rediga il provvedimento ritenuto più 

opportuno nell’interesse dell’Ente, dando conto nella parte motiva degli eventuali 

atti procedimentali necessari. 

 


