
 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – AREA DIRIGENZIALE 

AMMINISTRATIVA 

 

TRACCE PROVA SCRITTA  

 

PROVA A 
 

 
DOMANDA 1 
Indicare a chi spetta l’iniziativa delle leggi, secondo le previsioni della Costituzione. 
 
DOMANDA 2 
Indicare la composizione della Corte Costituzionale e chi può essere nominato a farne parte. 
 
DOMANDA 3 
Il dovere di esclusività: indichi il candidato se siano previste disposizioni particolari per il periodo successivo 

alla cessazione dal servizio (c.d. divieto di pantouflage) secondo quanto previsto dal D.lgs 165/2001. 

DOMANDA 4 
L'azione disciplinare nel pubblico impiego: indichi il candidato i soggetti che esercitano l'azione disciplinare 

e le fasi del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal D.lgs 165/2001. 

DOMANDA 5 
Indicare i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 
 
DOMANDA 6 
Il Codice degli appalti pubblici stabilisce che, prima dell’avvio delle procedura di affidamento dei contratti di 
appalto, la P.A. adotti la deliberazione o determinazione a contrarre. Cosa s’intende per 
deliberazione/determinazione a contrarre e quali sono i contenuti? 
 
DOMANDA 7 
Per la scelta del contraente in materia di appalti di lavori pubblici la P.A. si avvale, tra le altre, della 
procedura negoziata e della procedura ristretta. Il candidato indichi cosa s’intende per procedura negoziata 
e per procedura ristretta, mettendo in evidenza le differenze. 
 
DOMANDA 8 
Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato: il candidato individui sinteticamente i presupposti di 
esercizio, evidenziandone le differenze. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PROVA B 
 
DOMANDA 1 
Indicare quali sono gli organi ausiliari dello Stato ed indicare le loro funzioni principali. 
 
DOMANDA 2 
Indicare la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. 
 
DOMANDA 3 
Il dovere di esclusività: indichi il candidato se siano previste deroghe per i dipendenti a part time, secondo 

quanto previsto dal D.lgs 165/2001. 

DOMANDA 4 
Indicare le tipologie di responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente nell'esercizio della sua 

attività. 

DOMANDA 5 
Indicare gli elementi essenziali dell’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. 
 
DOMANDA 6 
Lo strumento dei contratti di partenariato pubblico privato rappresenta un istituto strategico per il settore 
pubblico. Il candidato indichi di cosa si tratta e individui una tipologia di contratto rientrante in tale 
casistica. 
 
DOMANDA 7 
Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono essere precedute da programmazione. Il candidato 
indichi di quale programmazione si tratta, con quali cadenze deve essere effettuata e per quali opere, 
servizi e forniture risulta obbligatoria. 
 
DOMANDA 8 
Concetto di "violazione dei dati personali" (data breach) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 4) e 

adempimenti del titolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROVA C 
 
 
DOMANDA 1 
Descrivere brevemente le procedure di revisione delle leggi costituzionali. 
 
DOMANDA 2 
Indicare gli Organi delle Regioni e le loro principali funzioni. 
 
DOMANDA 3 
Il dovere di esclusività: indichi il candidato se sia possibile lo svolgimento di incarichi non compresi nei  

compiti e  doveri  di  ufficio e, in caso di risposta affermativa, quale sia l'iter da seguire secondo quanto 

previsto dal D.lgs 165/2001. 

DOMANDA 4 
Indicare quali sono le procedure di reclutamento del personale nell'ambito della pubblica amministrazione, 

ai sensi dell’articolo 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001). 

DOMANDA 5 
Quando può essere sospesa l’efficacia, ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo? 

DOMANDA 6 
Il candidato indichi quali sono i casi disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici in cui occorre nominare la 
Commissione giudicatrice, evidenziando quali sono i compiti, quando può essere individuata e quale il 
numero massimo dei componenti. 
 
DOMANDA 7 
Il candidato indichi cosa s’intende per accordo quadro di lavori e quale la differenza rispetto al contratto di 
appalto di lavori. 
 
DOMANDA 8 
Indicare i casi in cui l’accesso civico è rifiutato, ai sensi dell’articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013. 

 


