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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

 

CONCORSO PUBBLICO UNICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 17 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 

CAT. D IN FORMA AGGREGATA TRA LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA 
Indetto con DDG  n. 2021/00432 del 24/06/2021, pubblicato integralmente sul B.U.R. Basilicata - parte II - - n.  60 del 

01/07/2021 e per estratto sulla G.U.R. I., 4a S.S. "Concorsi ed Esami" n. 62 del 06/08/2021 

 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., 

 
SI COMUNICA CHE  

 
In data 14 giugno 2022 si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico già richiamato, indetto 
con D.D.G. n. 432/2021, per procedere allo svolgimento della prova scritta. 
La Commissione Esaminatrice del concorso di che trattasi, in merito alle modalità di svolgimento della prova 
scritta ha stabilito quanto segue: 
 

Criteri per la prova scritta 
Nell’espletamento della prova scritta saranno seguite le previsioni di cui all’art. 12 del DPR 220/2001.  
La prova scritta può consistere nello svolgimento di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta 

sintetica o un tema, vertenti sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile 
con particolare riferimento ai contratti e alle obbligazioni, diritto e legislazione sanitaria, organizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale, contabilità economico-patrimoniale, disciplina del rapporto di lavoro pubblico con 
particolare riferimento al lavoro presso Enti del SSN, protezione dei dati, trasparenza e anticorruzione, tutela 
della salute nei luoghi di lavoro, legislazione in tema di appalti di lavori, servizi e forniture delle Pubbliche 
Amministrazioni, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione.  

La commissione per la correzione dispone di n. 30 punti. Il superamento della prova scritta richiede il 
superamento della prova con un minimo di 21/30.  

 
La Commissione all’unanimità decide che la prova scritta consisterà o nella soluzione di quesiti a 

risposta sintetica su argomenti inerenti alle attività caratterizzanti il profilo da ricoprire o su un tema attinente 
il profilo a bando. Per l’espletamento della prova scritta verrà assegnato ai candidati un tempo congruo in 
relazione alla tipologia di prova assegnata. Tale termine decorrerà dalla dettatura della traccia. La 
Commissione provvederà in ogni caso a predisporre n. 3 prove per consentire l’estrazione ad opera di uno dei 
candidati presenti nella data individuata per lo svolgimento della prova. Le prove saranno predisposte all’atto 
dell’insediamento della Commissione nel giorno previsto per la prova scritta.  

La Commissione dichiara che i criteri a cui si atterrà nella valutazione della predetta prova sono i 
seguenti: 
- Attinenza all’argomento oggetto della traccia; 
- Correttezza espositiva in relazione alla coerenza e appropriatezza del linguaggio utilizzato; 
- Correttezza ortografica e grammaticale; 
- Capacità di sintesi; 
- Capacità di ragionamento anche in relazione alla capacità di collegamento e confronto tra istituti e/o 

fattispecie giuridiche; 
 
La Commissione decide che non sarà consentito a nessun candidato l’utilizzo di materiale didattico o 

informatico, ivi compresi dispositivi telefonici, tablet, ecc… durante la prova. La Commissione, altresì, conferma 
quanto già comunicato ai candidati (avviso di convocazione prova scritta del 27/05/2022) in ordine alla non 
utilizzabilità di alcun materiale ad eccezione dei testi di legge non annotati né commentati. Tale possibilità di 
utilizzo, in ogni caso, verrà valutata specificamente ed in concreto in relazione alla tipologia di prova formulata 
dalla Commissione il giorno di svolgimento dello scritto. 

https://www.aspbasilicata.it/wp-content/uploads/bando-17-Collri-Ammvi-BURB-parte-II-60-del-1_7_21.pdf
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Il segretario effettuerà l’appello dei candidati ammessi alla prova, li inviterà ad entrare nella sala, sede 
dell’esame, previa esibizione e consegna di un documento di riconoscimento, del quale successivamente 
saranno annotati gli estremi. Il documento sarà riconsegnato a ciascun candidato alla fine della prova 
sostenuta; dell’orario di ingresso e di uscita in aula si darà conto mediante compilazione di apposito 
documento allegato al relativo verbale della prova contenente per ciascun candidato ammesso alla prova: 
cognome, nome, data di nascita, documento di riconoscimento, firma ingresso con orario, firma uscita con 
orario. 

 
… La Commissione decide che somministrerà ai candidati una terna di quesiti a risposta aperta nel 

rispetto delle materie indicate nel bando di concorso; procede, quindi all’individuazione delle n. 3 tracce, di pari 
difficoltà e livello conoscitivo ed omogenee relativamente alle materie oggetto della prova da sottoporre 
all’estrazione a cura di un candidato partecipante appena iniziata la prova scritta. Il tempo che verrà assegnato 
per lo svolgimento della prova scritta è di n. 3 (tre) ore. Quanto alle modalità di correzione, la Commissione, 
avendo a disposizione n. 30 punti  e considerato che per il superamento della prova richiede il punteggio 
minimo di 21/30, ritiene di effettuare la valutazione utilizzando il criterio della media aritmetica dei punteggi 
attribuiti ai singoli quesiti espresso il 21/30, con la conseguenza che l’omessa risposta ad uno dei tre quesiti 
proposti determina l’automatica bocciatura per mancato raggiungimento matematico della soglia minima di 
sufficienza (21/30); (Esempio: 30+30+0= 60/3= 20, quindi insufficienza). 

 
Le tracce formulate dalla Commissione all’unanimità, sono le seguenti: 
 
PROVA n. 1 
1) I vizi del provvedimento amministrativo 
2) I Livelli Essenziali e uniformi di Assistenza (LEA) 
3) Il bilancio di esercizio di un’Azienda Sanitaria 
 
PROVA n. 2 
1) Le fasi del procedimento amministrativo 
2) L’istituzione e l’evoluzione del S.S.N. 
3) Modalità di reclutamento del personale nelle Aziende del SSN 
 
 
PROVA n. 3 
1) Le posizioni giuridiche soggettive del diritto amministrativo 
2) Gli organi delle Aziende del SSN 
3) Procedure di acquisizione di beni e servizi 

 
DA UN CANDIDATO È STATA ESTRATTA LA TRACCIA N. 3 
 
 
Potenza, 17 giugno 2022  

F.TO 
Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

Dott.ssa Rosa Colasurdo 
 

 

 


