
PROVE ORALI (sorteggiate dai candidati al momento del colloquio) 

ORALE PROVA N. 1 

 

1) Cosa si intende per attività di protocollazione degli atti e quale ne è la 

funzione nella Pubblica Amministrazione? 

 

2) Sta effettuando una notifica in abitazione. Il cittadino apre la porta ma, 

vedendo che si tratta di una notifica, inizia a inveirLe contro in maniera 

concitata. Come si comporta? 

 

3) Leggi e traduci: 

“London is a famous and historic city. It is the capital of England in the 

United Kingdom. The city is quite popular for international tourism. Rita 

and Paolo recently traveled to London for the first time and were very 

excited for their trip.” 

 

ORALE PROVA N. 2 

 

1) Competenze dell’Ufficiale di Stato Civile 

 

2) Si presenta allo Sportello un cittadino che inizia a raccontare una sua 

situazione personale, dilungandosi oltremodo senza arrivare alla richiesta 

del servizio di cui necessita. Come si comporta? 

 

3) Leggi e traduci: 

“My job is a long distance from my home. I have to wake up early every 

morning and there’s never enough time for a relaxed breakfast. At 6:00 in 

the morning, I get into my car and start the long drive.” 

 



 

ORALE PROVA N. 3 

1) Cosa si intende per dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000? 

 

2) Descriva una situazione nella quale si è trovato ad avere a che fare con un 

collega/compagno di studi con atteggiamenti maleducati o che ha 

mostrato aggressività verbale nei suoi confronti o di altro 

collega/compagno in Sua presenza. Come ha reagito? 

 

3) Leggi e traduci: 

“My family lives in a small house. It’s simple but pretty. It has a large 

garden. I like to work in the garden but my sister hates to work in the 

garden. She prefers to read.” 

 

ORALE PROVA N. 4 

1) Il candidato illustri le differenze tra carta di identità cartacea e CIE. 

 

2) Si reca ad effettuare una notifica e il cittadino dichiara di non credere che 

Lei sia il messo comunale. Come si comporta? 

 

3) Leggi e traduci: 

“In June, Diane visited her friends who live in San Francisco. This was 

Diane’s first time in the city and she enjoyed her opportunities to walk 

around and explore. On the first day of her trip, she visited the Golden 

Gate Bridge but she didn’t walk across it.” 

 

 



 

ORALE PROVA N. 5 

 

1) Il candidato illustri cosa si intende per Anagrafe della popolazione 

residente  

 

2) Si presenta a Sportello un cittadino che si aspetta l’erogazione immediata 

del servizio da lui richiesto. Lei spiega che non è possibile erogare questo 

servizio nell’immediato ma è necessario fissare un appuntamento. Il 

cittadino ribatte con la frase “Lei non sa chi sono io!” Come si comporta? 

 

3) Leggi e traduci: 

“I just returned from the greatest summer vacation! It was fantastic, I 

never wanted it to end. I spent eight days in Paris. My best friends, Henry 

and Steve, went with me. We had a beautiful hotel room with a balcony 

with a wonderful view and it wasn’t even expensive.” 

 

ORALE PROVA N. 6 

 

1) Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 

 

2) Sente un collega dare una informazione parzialmente non corretta ad un 

cittadino. Come si comporta? 

 

3) Leggi e traduci: 

“George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to 

get for his birthday. First, he sees dogs and cats. George likes them 

because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get 

bigger. George wants a small pet.” 

 


