
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – SETTORE AMMINISTRATIVO – AREA GIURIDICA 

CAT. D 
 

 

In data 14 maggio 2019, la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 

prove scritte e prove pratiche. 

 

Prova scritta n. 1   (prova sorteggiata) 

A) Il diritto di accesso: il candidato illustri l’evoluzione della normativa in materia, 
declinandone le distinte attuali tipologie (dalla Legge n. 241/1990 al D. Lgs. n. 
33/2013 come modificato dal D. Lgs n. 97/2016 – FOIA). 

B) Il Distretto delle Aziende Sanitarie: ne descriva il candidato le caratteristiche, il 
ruolo e le funzioni di cui alla legislazione nazionale e regionale (Regione Emilia 
Romagna). 

 
 
Prova scritta n. 2 

A) La responsabilità sanitaria dopo la Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco): il 
candidato rappresenti le responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e 
della Struttura sanitaria pubblica e privata. 

B) Le principali figure – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) – previste dal D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici”: il candidato ne illustri il ruolo e le funzioni.  

 
 
Prova scritta n. 3 

A) Il personale delle Aziende Sanitarie pubbliche: il candidato esponga la disciplina del 
lavoro flessibile con particolare riferimento al rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 

B) L’Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie: il candidato ne rappresenti la natura, i 
contenuti e la funzione ai sensi della legislazione nazionale e regionale (Regione 
Emilia Romagna). 

 

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 

- aderenza agli argomenti trattati 
- conoscenze generali dimostrate dal candidato in merito agli argomenti proposti 
- capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione 

 



 
 
Prova pratica n. 1 

Il candidato predisponga uno schema di provvedimento (elementi essenziali) finalizzato 
all’assunzione di una figura – personale dipendente – a tempo indeterminato. 

 
 
Prova pratica n. 2   (prova sorteggiata) 

Il candidato, dopo aver illustrato sinteticamente la titolarità del potere disciplinare, 
rappresenti, tramite uno schema sintetico, il procedimento di competenza del 
Responsabile di struttura. 

 
 
Prova pratica n. 3 

Il candidato rappresenti, tramite uno schema sintetico, le fasi del processo di acquisizione 
delle risorse strumentali ed in genere dei fattori produttivi necessari alle Aziende Sanitarie 
pubbliche (lavori, forniture e servizi) ai sensi del D. Lgs n. 50 /2016. 

 
 

La Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 

- corretto orientamento di fronte alla tipologia della prova e all’argomento proposto  
- esatta comprensione dell’argomento proposto 
- capacità di svolgere in modo chiaro e pertinente la prova proposta 

 


