
ALL. 2. 

Concorso TEC-2018 - AREA A 16.11.2021 

Prima prova - Busta n. 1 

1. Nell'ambito della semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca (d.lgs, 

218/2016) il candidato/la candidata tracci un quadro delle modifiche 

introdotte in merito all'ordinamento degli Enti Pubblici di Ricerca. 

2. Delinei il candidato/la candidata i principi e le procedure per la 
stesura ed approvazione di un piano di fabbisogno del personale nelle 

pubbliche amministrazioni. 

3. Con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e servizi, il 

candidato/la candidata illustri 

i. quali sono le differenze tra una procedura aperta, una procedura 

ristretta e una procedura competitiva con negoziazione; 

ii. i criteri secondo i quali l'ente appaltante può individuare la pìù 
· adatta alle proprie esigenze . 

... ----- ---~ 



Concorso TEC-2018 - AREA A 
16.11.2021 

Prima prova - Busta n. 2 

1. Il candidato/la candidata illustri le funzioni del Responsabile unico del 
procedimento (RUP) e li ruolo di tale figura nell'ambito delle 

procedure dì gara. 

z. Il candidato /la candidata descriva il riparto di funzioni 
sull'organizzazione della P .A. tra organi di governo e dirigenza, 
descrivendo le peculiarità normative proprie degli Enti pubblici di 

ricerca. 

3. Con riferimento alla normativa per la semplificazione degli Enti 
Pubblici di Ricerca (d.lgs. 218/2016) il candidato/la candidata illustri 
le modifiche introdotte per quanto riguarda l'acquisizione di beni e 

servizi. 



concorso TEC-2018 • AREA A 
16 .. 11.2021 

Prima prova - Busta n. 3 

1. Premessi cenni sulle procedure di affidamento del contratti pubblici, 
il candidato/la candidata si soffermi sull'accordo quadro previsto da\ 
codice degli appalti indicando quali sono le sue peculiarità e quali 
vantaggi comporta per gli enti di ricerca o amministrazioni pubbliche 

che lo utìlizzano. 

2. Relativamente all'organico del personale/ descriva il candidato/la 
candidata !a disciplina fondamentale di determinazione della ste5SO, 
con riferimento alle competenze degli organi, ai limiti della relativa 

spesa e al sistema di vigilanza. 

3. Nell'ambito delle attività negoziali consensuali svolte dalle Pubbliche 
Amministrazioni (art.11 legge 241/90 e s.m.i.) H candidato/la 
candidata delinei te tipologie di accordo e te principali caratteristkhe. 



Concorso TEC-2018 - AREA A 
16.11.2021 

seconda prova - Busta n. 1 

1. Nell'ambito del processo dì digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, il eandidato/la candidata illustri ìl ruolo 

deB' Agenzia per l'Italia Digitale (Agi O). 

2. Premessì cenni suite procedure di affidamento dei contratti pubblic\, 
il candidato/la candidata si soffermi sulle acquisizioni elettroniche, 
previste dal codice degli appalti, indicando quali sono le loro 
peculiarità e quali vantaggi comportano per le Amministrazioni 

Pubbliche che le utilìzzano. 

3. NeWamblto della dematerializzazione dei processi della PA, il 
candidato/la candidata descriva i benefici nell'utilizzo di una 
piattaforma di gestione documentale e nella adozione del protocollo 

elettronico. 



Concorso TEC-2018 .. AREA A 
16.11.2021 

Seconda prova - Busta n. 2 

1. Il candidato/la candidata descriva l'iter di acquisizione dì beni e servìzi 

da parte degli enti della P .A. tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA). 

2. Il candidato/la candidata descriva le più recenti e rilevanti esperienze 
di servizi digitali sviluppati dalla Pubblica Amministrazione. 

3. la fatturazione elettronica comporta alcuni significativi vantaggi per 
ta Pubblica Ammìnistrazìone nella gestione delle transazioni 
economiche: il candidato/la candidata descriva l'iter di fatturazione e 

gli aspetti positivi che tale modalità introduce. 


