TRACCE DELLE PROVE SCRITTE - 29.10.2021
Aula B+1.1 sita in Monteluco, 67100 L'Aquila
Concorso pubblico, per esami, per n. 12 posti di categoria D, posizione Economica D1 – Area
Amministrativa- Gestionale, Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
Elaborazione Dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n.
6 posti per il profilo Allegato 2 per l’Area Amministrativa-Gestionale con competenze
amministrativo-contabili - Bandito con D.D.G. n. 714 – 2020 del 2.12.2020 e pubblicato sulla
G.U. n. 99 del 22.12.2020.

TRACCE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Traccia n. 1 (TRACCIA ESTRATTA)
1)
2)
3)
4)

I principi di imparzialità e buon andamento.
Accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni. Differenza con accesso agli atti.
Le fasi del procedimento amministrativo
Il responsabile Unico del Procedimento di cui al D. Lgs. 50/2016. Nozione, compiti,
responsabilità. Differenze con il Responsabile del Procedimento individuato nella Legge
241/90

Traccia n. 2
1) La revoca dei provvedimenti amministrativi.
2) La procedura negoziata tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Gli acquisti funzionalmente destinati alla ricerca.
3) La nozione di Pubblica Amministrazione. Gli Uffici e gli organi
4) La motivazione del provvedimento amministrativo
Traccia n. 3
1)
2)
3)
4)

Il silenzio della Pubblica Amministrazione
Il concetto di “corruzione” nell’ambito della cultura dell’etica e della legalità.
Funzione e nozione di procedimento amministrativo.
L’affidamento diretto nelle procedure di realizzazione di un’opera pubblica

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
Traccia n.1 (TRACCIA ESTRATTA)
Premessi brevi cenni sulla funzione della motivazione nei provvedimenti amministrativi, il
candidato predisponga un provvedimento a firma del Direttore Generale che, in autotutela,
annulli un atto carente di motivazione nell’ipotesi di esclusione di un candidato da una
procedura concorsuale.

Traccia n. 2
Premessi brevi cenni sulle modalità di acquisizione di beni e servizi, il candidato rediga
apposita determina a contrarre per un affidamento diretto di attrezzature informatiche mediante
utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Traccia n. 3
Premessi brevi cenni sulla funzione della revoca, il candidato predisponga un atto di revoca in
autotutela di un procedimento amministrativo.

