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Concorso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità di 
personale del profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 - Settore dei 
servizi amministrativi – Ufficio affari legali  

 

TRACCE DELLE PROVE – Estratto verbale 

Il primo candidato è . La Commissione chiede al candidato di illustrare le esperienze 
pregresse.  

Il candidato estrae, dalle buste predisposte dalla Commissione, tre domande relative alle materie oggetto 
del concorso: diritto amministrativo, codice degli appalti e diritto del lavoro. 

Le domande estratte dal candidato sono: 

- Il procedimento disciplinare: fonti, iter, competenza e sanzioni: cenni sulla sanzione espulsiva 
- Il principio di rotazione negli appalti pubblici 
- I ricorsi contro il diniego di accesso. 

 

Si procede all’esame del secondo candidato:  La Commissione chiede al candidato di 
illustrare le esperienze pregresse.  

Il candidato estrae, dalle buste predisposte dalla Commissione, tre domande relative alle materie oggetto 
del concorso: diritto amministrativo, codice degli appalti e diritto del lavoro. 

Le domande estratte dal candidato sono: 

- La decorrenza del termine di impugnazione degli atti delle gare di appalto in relazione agli oneri di 
pubblicità degli stessi atti nel profilo del committente. 

- Accesso agli atti amministrativi: limiti ed esclusioni  
- I rimedi contro l’abuso del contratto a termine nel rapporto di lavoro con una pubblica 

amministrazione. 

 

Si precede all’esame del terzo e ultimo candidato: . La Commissione chiede al candidato di 
illustrare le esperienze pregresse.  

Il candidato estrae, dalle buste predisposte dalla Commissione, tre domande relative alle materie oggetto 
del concorso: diritto amministrativo, codice degli appalti e diritto del lavoro. 

Le domande estratte dal candidato sono: 

- Ruolo e prerogative dei dirigenti pubblici – rapporto tra inquadramento e incarico. 
- Il ricorso straordinario al Capo dello Stato: procedimento, ammissibilità dell’impugnativa del decreto 

decisorio e rimedi in caso di mancata esecuzione, anche in forma specifica. 
- L’avvalimento: inquadramento giuridico con particolare riferimento all’”avvalimento di garanzia”. 
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