
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO IN PROFILO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO/SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI OPPURE IN PROFILO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO/ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI, CAT. D, ACCESSO INIZIALE D1. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte afferenti al 

concorso in oggetto estratte e non estratte che si sono svolte il 26 e il 27 giugno 2017. 

 

Prima prova 

Traccia ESTRATTA  - Prova n. 3 

1. accesso civico e accesso generalizzato: differenze e somiglianze 

2. la commissione giudicatrice nelle procedure di appalto 

3. la predisposizione (fase preparatoria) delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione 

nelle procedure di appalto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di 

trattamento e proporzionalità 

4. le carenze nella documentazione di gara e possibilità di regolarizzazione 

5. criteri, limiti e modalità per l’affidamento diretto 

6. la programmazione degli acquisti di beni e servizi 

7. il parere di regolarità contabile: atti sottoposti ed esclusi e contenuti con particolare 

riferimento alle spese di investimento 

8. gli equilibri di bilancio ed i controlli/adempimenti relativi 

9. le competenze dell’ANAC in materia di anticorruzione 

10. gli strumenti di reporting nel sistema di misurazione e valutazione della performance degli 

enti locali 

 

Tracce NON estratte  

Prova n. 1 

1. procedure di gara e obblighi di trasparenza 

2. il processo e le modalità di accentramento degli acquisti 

3. responsabile unico della procedura e direttore dell’esecuzione del contratto 

4. subappalto e sua disciplina 

5. le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità 

6. consultazioni preliminari di mercato: opportunità e rispetto delle regole di concorrenza 

7. i pareri e le attestazioni che caratterizzano un provvedimento di assunzione di un impegno di 

spesa 

8. le competenze in ordine all’approvazione dei principali documenti di programmazione 

dell’ente locale 

9. le competenze degli organi in ordine alla predisposizione/ approvazione del piano 

anticorruzione 

10. i principali elementi e fattori che incidono sulla performance individuale 

 

Prova n. 2 

1. diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento 

2. accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione: caratteristiche e peculiarità 

3. la valutazione delle offerte tecniche (procedura e aggiudicazione) 

4. clausole sociali nel bando di gara 

5. l’offerta e la sua congruità nel caso del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

6. il calcolo del valore stimato di un appalto ai fini della determinazione delle soglie 



7. i debiti fuori bilancio: definizione, fattispecie e controlli  

8. variazioni di bilancio: competenze degli organi dell’ente e tempistiche di adozione 

9. possibili misure anticorruzione in relazione alle procedure di appalto 

10. i principali requisiti degli obiettivi di performance 

 

Seconda prova 

Traccia ESTRATTA - Prova n. 3 

Il candidato evidenzi le fasi successive alla presentazione dell’offerta in una procedura svolta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed indichi i contenuti essenziali dei diversi 

atti da predisporre.  

 

Tracce NON estratte  

Prova n° 1 

Il candidato delinei i contenuti essenziali degli atti ritenuti opportuni per la realizzazione di un 

affidamento diretto relativo all’acquisto di un mezzo di trasporto da destinare alla polizia 

municipale.  

 

Prova n° 2 

Il candidato individui un servizio oggetto di affidamento con procedura aperta. Successivamente 

evidenzi i contenuti essenziali degli atti relativi all’indizione della gara sulla base del metodo di 

aggiudicazione opportunamente scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova n° 3 

 

Il candidato evidenzi le fasi successive alla presentazione dell’offerta in una procedura svolta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed indichi i contenuti essenziali dei diversi 

atti da predisporre.  

 

 


