
PROVA ESTRATTA  

 

Prova 2 

1) Il dirigente vi affida il compito di impostare un modulo d’iscrizione al servizio di pre e post scuola.  Il 

candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi indispensabili 

per la redazione di un modulo d’iscrizione, dando sintetica motivazione delle proposte formulate. 

2) Il dirigente vi affida il compito di impostare l’informativa privacy per il servizio di pre e post scuola. 

Il candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi indispensabili 

per la redazione dell’informativa, dando sintetica motivazione delle proposte formulate. 

3) Il dirigente vi affida il compito di verificare gli aspetti e i vincoli normativi per l’indizione di una gara 

per l’affidamento di un servizio riconducibile all’Allegato IX del Codice dei Contratti e di valore 

superiore a ottocentomila euro. Il candidato esponga sinteticamente le valutazioni da effettuare, le 

norme da prendere in considerazione e gli adempimenti all’atto dell’indizione della gara. 

4) Il candidato esponga gli adempimenti da rispettare per la concessione e l’erogazione di contributi 

economici ad associazioni, illustrando le principali norme di riferimento. 

5) Il candidato esponga le conseguenze di un comportamento non adeguato nei confronti del proprio 

responsabile e dei propri colleghi nello svolgimento delle attività, facendo gli opportuni riferimenti 

normativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVE NON ESTRATTE 

 

Prova 1 

1) Il dirigente vi affida il compito di impostare un modulo d’iscrizione al servizio di refezione scolastica.  

Il candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi indispensabili 

per la redazione di un modulo d’iscrizione, dando sintetica motivazione delle proposte formulate. 

2) Il dirigente vi affida il compito di impostare l’informativa privacy per il servizio di refezione 

scolastica. Il candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi 

indispensabili per la redazione dell’informativa, dando sintetica motivazione delle proposte 

formulate. 

3) Il dirigente Vi affida il compito di individuare i passaggi necessari a livello di programmazione per 

arrivare all’indizione di una procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica. Il valore del contratto è superiore ad un milione di euro. 

4) Il dirigente vi ha affidato la responsabilità di procedimento per l’assegnazione di un contributo 

economico ad un’associazione e la redazione del provvedimento di concessione del contributo.   

Il candidato esponga i contenuti essenziali che deve contenere il provvedimento e i contenuti 

necessari nel caso in cui il provvedimento venga rilasciato oltre i termini procedimentali e le 

possibili conseguenze. 

5) Un altro ente chiede la Vostra partecipazione ad una  commissione di concorso per l’assunzione di 

personale. Il candidato esponga gli adempimenti necessari per poter svolgere quest’attività per 

conto dell’altro ente, illustrando sinteticamente le norme di riferimento in  materia di lavoro 

pubblico, d’incompatibilità e trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prova 3 

1) Il dirigente vi affida il compito di impostare un modulo d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico.  

Il candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi indispensabili 

per la redazione di un modulo d’iscrizione, dando sintetica motivazione delle proposte formulate. 

2) Il dirigente vi affida il compito di impostare l’informativa privacy per il servizio di trasporto 

scolastico. Il candidato, tenendo conto degli aspetti normativi e gestionali, individui gli elementi 

indispensabili per la redazione dell’informativa, dando sintetica motivazione delle proposte 

formulate. 

3) Il dirigente vi affida il compito di individuare i requisiti di partecipazione opportuni per 

l’affidamento di un contratto di gestione dei centri estivi di valore pari a sessantamila euro.  Il 

candidato esponga le possibili soluzioni, le ragioni e gli opportuni riferimenti normativi. 

4) Il dirigente ha emesso un provvedimento di concessione di un contributo economico ad 

un’associazione, sulla base di una proposta che avete redatto come responsabile del procedimento. 

A distanza di tempo emerge una violazione di legge nella concessione del contributo. Il candidato 

esponga i rimedi esperibili,  le condizioni giuridiche delle diverse soluzioni e le possibili conseguenze 

in capo al responsabile. 

5) Il dirigente Vi chiede di occuparvi dell’acquisto di un autoveicolo per il servizio. L’unico soggetto 

offerente è una concessionaria da cui avete acquistato la Vostra macchina tre mesi prima e con cui 

avete aperto una contestazione sul pagamento del prezzo. Il candidato esponga le azioni che è 

tenuto a compiere, illustrando sinteticamente le norme di riferimento e le possibili conseguenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


