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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 

1(UNO) POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE  

ALL’U.O.C. “PROVVEDITORATO ECONOMATO 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19, co. 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.,  

S I   C O M U N I C A   C H E 

in data 19 aprile 2021 si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico già richiamato, indetto 

con D.D.G. n. 776 del 29 novembre 2019, per procedere allo svolgimento della prova scritta. 

La Commissione Esaminatrice, immediatamente prima della prova stessa, ha stabilito quanto segue: 

“La Commissione decide che la prova scritta, allo scopo di consentire una più ampia e completa valutazione 

delle capacità dei candidati, consisterà nella elaborazione da parte dei candidati stessi di n. 3 argomenti; 

pertanto, la Commissione predisporrà n. 9 tracce complessive che saranno inserite in tre buste, ognuna 

contenente n. 3 delle n. 9 tracce. (…) Per ciascun argomento dei tre argomenti trattati è attribuibile un 

punteggio fino ad un massimo di punti 10; pertanto lo svolgimento di uno o due soli quesiti darà luogo alla 

non ammissione alla prova successiva. Non saranno ammessi alla fase successiva i candidati che riportino 

anche in uno solo degli argomenti sorteggiati un punteggio inferiore a 3. La sommatoria dei tre punteggi 

attribuiti determinerà il punteggio attribuito a ciascun candidato”. 

La Commissione ha quindi provveduto a predisporre le tracce come di seguito: 

TRACCIA N. 1 

 Le varie forme di responsabilità nell’impiego pubblico, con particolare riferimento a quelle della dirigenza 

 Gli effetti dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione nelle gare a evidenza pubblica 

 L’accesso agli atti di gara 

TRACCIA N. 2 

 La partecipazione al procedimento amministrativo: la comunicazione di avvio del procedimento, il 

preavviso di rigetto, l’intervento 

 L’istituto dell’avvalimento e differenze tra l’avvalimento cd. di garanzia e l’avvalimento cd. tecnico-

operativo 

 Funzione e compiti del RUP e del DEC nella fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture 

TRACCIA N. 3 

 La motivazione del provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione postuma 

 Il soccorso istruttorio e il ricorso allo stesso nei casi di irregolarità essenziali 

 Le fonti del diritto in generale e particolare riferimento alla natura giuridica delle Linee Guida dell’ANAC 

e sulla loro classificazione nell’ambito della gerarchia delle fonti 

DA UN CANDIDATO È STATA ESTRATTA LA TRACCIA N. 2 

I criteri di valutazione della prova scritta sono stati così indicati dalla Commissione: 

“Per ciascun quesito trattato dai candidati la valutazione terrà conto: 
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o del grado di conoscenza dell’argomento esplicitata con approfondimenti ulteriori rispetto al quadro 

legislativo di riferimento;  

o della capacità del candidato di evidenziare, anche sinteticamente, aspetti problematici o critici relativi 

all’argomento trattato; 

o della chiarezza espositiva, della correttezza sintattica e grammaticale e dell’appropriatezza lessicale.”   

 
Potenza, 30 aprile 2021 
        

F.to 
Il Presidente della Commissione 

Antonio Pedota 
 


