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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – SETTORE “GESTIONE ACQUISTI AZIENDALI” 

 

 

In data 1/04/2019 la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 

 

PROVA SCRITTA 

 

PROVA SCRITTA N. 1 
A) Con riferimento all’art. 37 del codice degli appalti pubblici il candidato illustri le possibili aggregazioni 

sulle centrali di committenza da parte delle stazioni appaltanti. 
B) Il candidato illustri la Disciplina del sub appalto . 

 
PROVA SCRITTA N. 2 (sorteggiata) 

A) Il candidato illustri l’odierna disciplina e le possibili evoluzioni future delle commissioni  di gara 

d’appalto. 

B) Il candidato illustri la normativa dell’accesso agli atti specifica per gli appalti con particolare riguardo 

agli strumenti per assicurare la riservatezza. 
 

PROVA SCRITTA N. 3 

A) Il candidato presenti le motivazioni e le possibili modalità della suddivisione in lotti in una gara. 

B) Il candidato elenchi sinteticamente le condizioni previste per la risoluzione del contratto pubblico nel 

corso della sua efficacia.   

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE della prova scritta: 

- livello di preparazione professionale e livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova 

- completezza nell’elaborazione di quanto richiesto dalla prova; 

- chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione 
dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato. 

 

 

 

PROVA TEORICO PRATICA 

 

PROVA PRATICA n. 1 

Il candidato illustri le fasi (elencando le singole attività) di una procedura di gara per l’acquisizione di un 

servizio economale con un valore sopra soglia. 

 
PROVA PRATICA n. 2 

Il candidato illustri sinteticamente i contenuti fondamentali di una nota con cui si chiedono i giustificativi di 

una offerta presunta anomala. 

 
PROVA PRATICA n. 3 (sorteggiata) 

Il candidato illustri (elencando le singole attività) le fasi del procedimento di nomina della commissione 

giudicatrice di una gara sopra soglia. 

 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE della prova pratica: 

- livello di conoscenza pratica desumibile dalla prova proposta; 

- completezza e compiuta risoluzione della prova in relazione a quanto richiesto. 

- chiarezza espositiva. 

 


