CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
UN DIRIGENTE (QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE) CON ASSEGNAZIONE IN SEDE DI
PRIMO INCARICO: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E
GESTIONE DEI RIFIUTI, III A, NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E
AMBIENTE, DELL’ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE - 2010

1ª PROVA SCRITTA

MATERIE:
•

La prova è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo
della legittimità, della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa, di questioni
connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

PROVA N. 1
Come il dirigente organizza l’attività degli uffici e del personale, la valutazione del dipendente e le
modalità di esercizio per ottenere l’obiettivo di una ampia flessibilità.
Il candidato presenti e discuta il tema in riferimento alle esigenze dell’utenza e ai criteri di economicità
e di efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici.

PROVA N. 2
Si discutano gli effetti dell’adozione della gara ad evidenza pubblica per la promozione dell’efficienza
economica nei servizi pubblici ambientali.

PROVA N. 3
La regolazione dei servizi pubblici locali:
i)
si presentino i criteri economici che sottendono l’intervento pubblico in tali settori;
ii)
si discutano gli orientamenti al mercato (i.e.: concorrenza “nel” mercato e “per” il
mercato) in tali settori.
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2ª PROVA SCRITTA
MATERIE:
•
•
•
•

Diritto amministrativo;
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
Economia e management delle pubbliche amministrazioni;
e-Government e Pubblica Amministrazione digitale.
PROVA N. 1

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

Definire il concetto di interesse legittimo e differenziarlo da quello di diritto soggettivo.
Quando si definisce discrezionale il potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione?
Si illustri il concetto di “natura autorizzatoria” del bilancio.
Si descriva il concetto di “esercizio provvisorio” di bilancio.
Si illustri il concetto di “economia di spesa”.
Si illustrino le differenze ed i punti di collegamento tra i seguenti modelli di bilancio:
- Bilancio redatto in termini di cassa;
- Bilancio redatto in termini di competenza finanziaria;
- Bilancio redatto in termini di competenza economica.
7. Si illustrino i concetti di “e-government” e di “e-governance”: si analizzino i punti di convergenza e gli
aspetti di differenziazione i due processi.
8. I processi di e-government: concettualizzazione dei relativi modelli e descrizione sintetica di alcune
applicazioni pratiche (almeno una applicazione per modello).
PROVA N. 2

1. La motivazione dell’atto amministrativo.
2. Il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
3. Si illustri il “metodo della pianificazione strategica” con riferimento alle scelte attuate dalla L.R.
4.
5.
6.
7.
8.

04/08/2009, n.30.
Si illustri la tecnica del “gender budgeting”.
I principi “IPSAS”: ambito di applicazione e stato dell’arte nel modello domestico.
Si illustri il seguente concetto: “il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di
concordanza tra la contabilità del bilancio e la contabilità del patrimonio”.
Il sistema informativo della gestione degli Enti Pubblici (SIOPE): finalità del sistema e relativa
collocazione del medesimo nei modelli di e-government.
Si illustri il concetto di “e-auction”.
PROVA N. 3

1. La revoca dell’atto amministrativo.
2. L’invalidità dell’atto amministrativo.
3. Si illustri il “principio dell’equilibrio di bilancio” previsto dalla L.R. 04/08/2009, n.30.
4.
5.
6.
7.
8.

La collocazione delle partite di giro nel bilancio di previsione della Regione.
Si illustri il concetto di “Azienda Pubblica composta”.
Si illustrino i concetti di “ammortamento finanziario” e di “ammortamento economico”.
Si illustri il concetto di “digital-divide” e le relative configurazioni.
Si illustri il concetto di “green public procurement” e le relative implicazioni nei processi di eprocurement.
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PROVA ORALE

MATERIE:
•
•
•
•
•
•
•

Aattitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della
convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con
l'attività istituzionale dell'Amministrazione.
Diritto amministrativo;
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
Economia e management delle pubbliche amministrazioni;
e-Government e Pubblica Amministrazione digitale.
Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;
Contratti di lavoro della qualifica dirigenziale e delle categorie del pubblico impiego regionale.

1. Il ricorso al TAR avverso un provvedimento amministrativo, vari tipi di sentenze che potrà emettere il
TAR, l’appello alla sentenza di primo grado al Consiglio di Stato. (Adempimenti e responsabilità del
dirigente nelle varie fasi del contenzioso).

2. La retribuzione premiale del dirigente in Valle d’Aosta: com’è ora e come si trasformerà se il legislatore
regionale recepirà le norme nazionali.

3. Responsabilità del dirigente della Valle d’Aosta (art.21).

4. Quali sono i principi economici che sottendono la regolamentazione dei servizi ambientali (idrici e
raccolta rifiuti).

5. L’articolazione della spesa delle politiche ambientali della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel nuovo
bilancio di previsione introdotto dalla Legge Regionale 4 agosto 2009, n.30.

6. La misurazione dell’etica nella pubblica amministrazione: modelli di valutazione ed evidenze empiriche
di correlazione.

7. I modelli emergenti di e-government: il modello government to government (G2G).

