AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore direttivo – area legale.
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.33/2013 in relazione al concorso di cui all’oggetto si
rende noto che la Commissione giudicatrice all’atto dell’insediamento come da verbale del
16/09/2019, ha stabilito i seguenti criteri di valutazione delle prove concorsuali:
• chiarezza nell’esposizione
• attinenza dei contenuti all’argomento richiesto
• approfondimento normativo, giurisprudenziale e dottrinario
Inoltre si pubblicano le tracce relative alla prima prova scritta del 4 dicembre 2019 e le
batterie di quesiti della seconda prova scritta del 5 dicembre 2019.

PRIMA PROVA
TRACCIA
SORTEGGIATA

Premessi brevi cenni sulla invalidità del provvedimento amministrativo,
si soffermi il candidato sulle ipotesi di invalidità sopravvenuta ed
invalidità derivata

TRACCIA NON
SORTEGGIATA

Premessi brevi cenni sulla struttura dell’illecito aquiliano ex articolo 2043
del c.c., tratti il candidato del danno risarcibile, con riferimento al
concorso colposo del danneggiato.

TRACCIA NON
SORTEGGIATA

Premessi brevi cenni sulla domanda giudiziale e i suoi effetti, il candidato
tratti in particolare della domanda riconvenzionale

SECONDA PROVA
BATTERIA
SORTEGGIATA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il vizio dell’eccesso di potere nell’atto amministrativo
i vari tipi di discrezionalità nella Pubblica Amministrazione
Gli interessi nell’obbligazione pecuniaria
il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo
La potestà regolamentare del comune
Quali sono le condizioni minime che devono essere garantite in
una procedura di affidamento diretto di un contratto di appalto di
importo inferiore ai 40 mila euro?

BATTERIA NON
SORTEGGIATA

1. Le varie forme di silenzio dell’amministrazione
2. Annullamento e revoca dell’atto amministrativo. Caratteri
differenziali.
3. Obbligazioni solidali, sussidiarie e parziarie. Caratteri
differenziali.
4. La capacità processuale.
5. In quale caso le dimissioni dei consiglieri comunali portano allo
scioglimento del consiglio?
6. Quali contenuti deve presentare in linea generale un capitolato

speciale di appalto?
BATTERIA NON
SORTEGGIATA

1.
2.
3.
4.
5.

Il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione.
Tutela dell’istante sul silenzio dell’amministrazione.
La prestazione nel rapporto obbligatorio.
La legittimazione ad agire nel processo civile.
La procedura di approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza nel comune.
6. Quali sono i compiti principali del Direttore dell’esecuzione di un
contratto di appalto?

