
 

 

CONCORSO PUBBLICO  

per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 

n. 3 posti di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE   
 

(scaduto in data 25.03.2021 - espletato in data 14-15-16-20.09.2021) 

assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione  

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

 

 

PROVE SCRITTE 

 

PROVA SCRITTA N. 1 
(prova estratta) 

Le fasi del procedimento amministrativo 
Principali documenti contabili previsti dalla normativa vigente per 
un’Azienda Pubblica 
Nozione e finalità del Piano Organizzativo Aziendale Strategico 
 

PROVA SCRITTA N. 2 
 

I vizi dell’atto amministrativo 
Bilancio di previsione annuale e bilancio di esercizio nelle Aziende 
Sanitarie pubbliche 
Il Procedimento disciplinare del pubblico impiego 
 

PROVA SCRITTA N. 3 
(prova estratta) 

Rimedi contro atti illegittimi o inopportuni 
Concetto di trasparenza della Pubblica Amministrazione ed accesso 
civico 
Sistema centralizzato degli acquisti di beni e servizi e gli obblighi degli 
Enti del Servizio Sanitario, in particolare di quello lombardo 

PROVA SCRITTA N. 4 
 

Il Responsabile del Procedimento amministrativo 
Modalità di reclutamento del personale nella Pubblica 
Amministrazione 
Strumenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e lavori 
negli Enti del SSR lombardo 

 

PROVE PRATICHE 
 

PROVA PRATICA N. 1 
(prova estratta) 

Il candidato rediga un decreto del Direttore Generale dell’ASST del 
Garda avente ad oggetto l’avvio di una procedura da aggiudicare con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e finalizzata 
all’acquisizione di un’apparecchiatura radiologica di importo di € 
350.000,00 IVA esclusa 

PROVA PRATICA N. 2 

 
Il candidato rediga un decreto del Direttore Generale dell’ASST del 
Garda avente ad oggetto l’indizione di un concorso pubblico per titoli 
ed esami nella qualifica di Dirigente Amministrativo. 
 

PROVA PRATICA N. 3 

(prova estratta) 

Il candidato rediga un decreto del Direttore Generale dell’ASST del 
Garda avente ad oggetto l’attivazione di una convenzione con una 
RSA per l’erogazione di prestazioni specialistiche da parte di 
personale dell’ASST. 

PROVA PRATICA N. 4 

 
Il candidato rediga un decreto del Direttore Generale dell’ASST del 
Garda avente ad oggetto l’accettazione di una donazione da parte di 
un privato di € 5.000,00 e di una termoculla del valore di circa € 
10.000,00. 
 



 

PROVE ORALI 
 

PROVA ORALE N. 1 
(prova estratta) 

- GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO 
 
- LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO DI REGIONE 

LOMBARDIA: PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI 
 

PROVA ORALE N. 2 

 
- I PRINCIPI CHE GOVERNANO L’AGIRE AMMINISTRATIVO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
- RUOLO E FUNZIONI DELLE A.T.S. E DELLE A.S.S.T. NEL 

SISTEMA SANITARIO REGIONALE LOMBARDO 
 

PROVA ORALE N. 3 

(prova estratta) 

- IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
- MOTIVI DI CESSAZIONE E DI SOSPENSIONE DAL RAPPORTO 

DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 

PROVA ORALE N. 4 

 
- DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI APPALTO E DI 

CONCESSIONE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
 
- DOVERI E DIRITTI DEL DIPENDENTE PUBBLICO 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Artt. 8, 11, 14, 20, 21, 22 e 43 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 
 

Criteri di valutazione delle prove concorsuali: 
 

 Prova scritta : max punti 30 (modalità di valutazione) 
a) attinenza delle risposte agli argomenti proposti 
b) completezza nella trattazione degli argomenti oggetto dei quesiti 
c) chiarezza espositiva; 
d) capacità di sintesi. 
 

 Prova pratica: max punti 20 (modalità di valutazione) 

 Correttezza e completezza nei contenuti 

 Correttezza nell’elaborazione del documento 

 chiarezza della forma espositiva. 
 
 

 Prova orale (modalità di valutazione) 

 conoscenza degli argomenti richiesti 

 completezza e precisione nella risposta al quesito posto 

 capacità di sintesi e chiarezza della forma espositiva. 
 
Per la valutazione della prova in materia informatica ed in lingua straniera è stabilito di riservare il 
punteggio massimo –rispettivamente- di 0.50 e di 1.50 punti per ciascuno degli argomenti nell’ambito del 
punteggio massimo (punti 20) della prova orale.  
 

 


