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

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – SETTORE “RELAZIONI SINDACALI / GESTIONE RISORSE UMANE” 

 

 

In data 29/03/2019 la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 

 
PROVA SCRITTA 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

A) Il candidato illustri sinteticamente le novità sui nuovi modelli relazionali nel CCNL del comparto del 
21.05.2018 soffermandosi in particolare sulla partecipazione. 

B) Il candidato illustri sinteticamente la normativa del sistema degli incarichi dirigenziali – Area IV – 
soffermandosi sul percorso di affidamento e revoca degli incarichi e precisi le eventuali modalità di 
relazioni sindacali da percorrere. 

 

PROVA SCRITTA N. 2 

A) Il candidato illustri sinteticamente gli adempimenti successivi alla sottoscrizione di un accordo 
integrativo ai fini della sua applicabilità 

B) Il candidato illustri sinteticamente la normativa rispetto all’istituto della mobilità nel pubblico impiego 
soffermandosi sulla disciplina contrattuale nell’ambito del CCNL Comparto del 21.05.2018 

 

PROVA SCRITTA N. 3 (sorteggiata) 

A) Il candidato illustri sinteticamente gli interessi tutelati dall’articolo 28 dello statuto dei lavoratori e si 
soffermi  sui profili dell’antisindacalità del datore di lavoro 

B) Il candidato illustri sinteticamente la normativa sull’accesso all’impiego nella pubblica 
amministrazione in deroga al meccanismo concorsuale con particolare riguardo alle assunzioni 
obbligatorie. 

 

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 nella trattazione 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 

Ai fini dell’assunzione di un dirigente medico di struttura complessa il candidato predisponga il contratto 

individuale di lavoro evidenziando la normativa di riferimento. 

 
PROVA PRATICA N. 2 (sorteggiata) 

A seguito della comunicazione della direzione infermieristica di riorganizzare l’attività di alcuni consultori 

familiari, proposta che prevede la modifica dell’orario di servizio e la rimodulazione della turistica del 

personale infermieristico, individuare il corretto livello di relazione sindacale con le rappresentanze sindacali 

di riferimento e predisporre la comunicazione che si ritiene più coerente nel rispetto dei principi alla base 

delle relazioni sindacali nel vigente CCNL Comparto del 21.05.2018. 

 

PROVA PRATICA N. 3 

A fronte della richiesta di alcune organizzazioni sindacali dell’Area del Comparto di svolgere il confronto / 

negoziazione in tavoli separati rispetto alle altre sigle sindacali, il candidato predisponga il riscontro alle 

OOSS richiedenti che ritiene più opportuno tenuto conto dei riflessi sulle relazioni sindacali. 
 

 

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. 


