BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per esami, per la copertura di N. 5
UNITA’ di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C1 a tempo pieno e
indeterminato da assegnare alle seguenti sedi: N. 1 Posto per la sede
centrale di Parma, N. 1 posto Ufficio Operativo di Parma, N. 2 posti
per la sede di Milano, N. 1 posto per la sede di Moncalieri.
__________________________________________________________

CRITERI DI VALUTAZIONE E TRACCE DELLA PROVA SCRITTA:
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La prova scritta consiste in due domande a risposta aperta alla quale è attribuito un punteggio
massimo di 30/30 sulla base dei seguenti criteri:
a) Pertinenza e completezza della trattazione rispetto alle tracce proposte: punteggio massimo 16
b) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: punteggio massimo 8
c) Correttezza dei riferimenti normativi: punteggio massimo 6.

Per accedere alla prova orale i candidati dovranno conseguire un punteggio di almeno 21/30 nella
prova scritta.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
dott. Ing. Gianluca Zanichelli
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TRACCE DELLA PROVA SCRITTA:
PROVA n.3 (estratta):
1.Nell'ambito della partecipazione procedimentale, dopo aver definito le funzioni del responsabile
del procedimento, il candidato descriva le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento.
2. Il candidato descriva le fasi principali dell'affidamento di un appalto di servizi di ingegneria sopra
soglia con procedura aperta.

PROVA N. 1 (non estratta):
1.Il candidato descriva l'istituto di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 s.m.i. soffermandosi
in particolare sulle modalità di esercizio e sulle cause di esclusione.
2. Il candidato descriva le funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento nel codice
dei contratti pubblici D. lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. e indichi anche quali sono i motivi di esclusione
degli operatori economici ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e.sm.i.

PROVA n. 2 (non estratta):
1. Il candidato descriva l'istituto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 e l'istituto
dell'accesso civico generalizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013.
2. Il candidato descriva le fasi principali dell'affidamento di un appalto di lavori sotto soglia con
procedura negoziata.
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