
Concorso TEC - 2018 - AREA B 

Prima Prova - Busta n. 1 

17.11.2021 

1. Premessi cenni sul ricorso agli strumenti elettronici per l'acquisizione 

di beni e servizi, si soffermi il candidato/la candidata sull'accordo 

quadro e sui vantaggi che ne derivano per le stazioni appaltanti. 

z. Premessi cenni sulla nomina e sulle funzioni del responsabile unico 

del procedimento (RUP) per l'affidamento di appaltl e concessioni, 

dita il candidato/la c;andidata qual è il ruolo dello ste$SO RUP nella 

valutazione delle offerte anormalmente basse nelle proce~ure di 

appàlto. 

3. Individuate le tipologie di partecipazione congiunta di soggetti privati 

alle gare pubbliche, dica il candidato/la c~ndidata qual è il regime 

giuridico eh~ lega i singoli part~cipanti e qual è il regime di 

responsabilità delle ditte partedpanti nei confronti deHa stazione 

appaltante. 



Concorso TEC - 2018 - AREA B 

Prima Prova - Busta "" 2 

17.11.2021 

1. Premessi cenni sui principi generali che delimitano l'autonomia 
contrattuale della Pubblica Amministrazione, descriva il candidato/la 

candidata la differenza tra contratto di appalto e concessione 

pubblica nonché i principi comuni che ne governano la discipilna nel 

codice degli appalti. 

2. Delineata la funiione del provvedimento amministrativo, si soffermi 

il candidato/la candidata sui provvedimenti amministrativi di 

secondo grado indicandone la tipologia e le modalità di esercizio. 

3. Nell'ambito degli appalti pubblici il candidato/la candidata descriva le 
modalità di acquisizione telematica di beni e servizi. 



Concorso TEC - 2018 - AREA B 

Prima Prova - Busta n. 3 

17.11.2021 

1. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica indithi il 

candidato/la candidata quali sono le procedure di scelta del 

contraente soffermandosi sulle procedure ristrette. 

2. Premessi i principi che orientano l'azione amministrativa nel suo 

c:omplesso si soffermi i! candidato/la candidata sulla differenza tra 
merito e legittimità dell'azione amministrativa. 

3. Premessi cenni sulla nomina e sulle funzioni del responsabile unico 

del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, 

dica il candidato/la candidata qual è il ruolo del RUP nena fase di 

affidamento del contratto di appalto. 



Concorso TEC - 2018 - AREA B 

Seconda Prova - Busta ntj 1 

17.11.2021 

1. Premessi cenni sullo scQrrimento delle graduatorie di un concorso 

pubblico esponga il candidato/la candidata quali sono le 

problematiche relative alla giurisdiziQne in materia. 

2. Anticorruzione e Tras.parenza nel lavoro pubblico: delinei il 

candidato/la candidata quali sono i principi per Il reclutamento, gli 

incarichi esterni e la progressione del personale. 

3. Illustri il candidato/la candidata gli strumenti per la risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia di lavoro pubblico. 



Concorso TEC-2018 - AREA B 

Seconda Prova - BUSTA N.2 

A-LL.G 

17.11.2021 

1. Premessi cenni sul riparto di giurisdizione in materia di pubblico 
impiego esponga il candidato/la candidata quali sono le 
problematiche giuridiche che ruotano intorno alla giurisdizione in 
~ateria di concorsi pubblici. 

2. Descriva il candidato/la candidata la tipologia e la funzione dei 
prowedimenti amministrativi di secondo grado e le loro modalità 

di esercizio. 

3. Delinei il candidato/la candidata ie connotazioni della 
responsabilità dirigenziale soffermandosi sulla distinzione tra 
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 



Concorso TEC .. 2018 .. AREA A 16.11,2021 

Seconda prova - Busta n. 3 

1. Il candidato/la candidata descriva gli strumenti di digitalìzzazione 
utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per favorire il passaggio 
dall'analogico al digitale e quali finalità sì intendono realizzare. 

2. L'identità digitate quale porta di accesso ai servizi della Pubblica 
Amministrazione: il candideto/la candidata descriva gli strumenti e le 
applicazioni a servizio dei cittadini e delle irnprese e le implicazioni in 

termini di semplifìcazlone e trasparenza. 

3. Premessi cenni sullt:1 dematerializzazione e digitalizzazione delta 
Pubblica Ammlnlstrazionel il candidato /la candidata mustri 
sinteticamente quale è stato l' irnp(ltto $Ui processi di acquisizione di 
beni e serviii dalla definliione dei fabbisogni alla fatturazione 

elettronica. 


