
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’ASPAL DI N. 5 

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1, RISERVATO AI SOGGETTI 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 68 DEL 12.03.1999. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013, si pubblicano le tracce della prova scritta riferite al concorso in 

oggetto, svoltasi il 15 febbraio 2018, presso i locali dell’ex CISAPI, siti in Cagliari, in via Caravaggio: 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘C’ ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Il candidato dia dimostrazione della conoscenza di quali siano gli atti e le attività preliminari 

all’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica; si soffermi, in particolare, sulla figura del 

RUP, descrivendo i compiti che a questi competono fino alla pubblicazione del bando di gara. 

QUESITO N. 2 

Dopo aver sinteticamente esposto in cosa consiste e come si articola il Programma Garanzia Giovani, si 

soffermi il candidato sui concetti di orientamento e profilazione quali strumenti di politica attiva per il 

lavoro. 

QUESITO N. 3 

Il candidato dia conto di quali sono gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, soffermandosi in 

particolare a trattare la motivazione del provvedimento. 

 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘A’NON ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Dopo aver esposto le differenti procedure che il nostro ordinamento contempla per l’acquisto di beni e 

servizi da parte della pubblica amministrazione, e aver dato conto dei possibili criteri di selezione delle 

offerte, si soffermi brevemente il candidato sul concetto di offerta anomala. 

QUESITO N. 2 

Il candidato descriva il ruolo dei Centri per l’Impiego nel sistema dei servizi pubblici per il lavoro della 

Regione Sardegna. 

QUESITO N. 3 

All’interno del tema della invalidità dell’atto amministrativo, il candidato distingua i concetti di vizi di 

legittimità e vizi di merito. 

 

DOMANDE CONTENUTE NELLA BUSTA ‘B’NON ESTRATTA: 

QUESITO N. 1 

Tratti il candidato del potere di autotutela della pubblica amministrazione nell’ambito della fase della 

esecuzione del contratto. In particolare si richiede di distinguere l’istituto della revoca da quello 

dell’annullamento d’ufficio, trattando presupposti e limiti di ciascuno. 

QUESITO N. 2 

Il candidato esponga sinteticamente gli elementi caratterizzanti la struttura della programmazione del 

Fondo Sociale Europeo 2014/2020, con particolare riferimento al concetto di politiche attive per il lavoro. 

QUESITO N. 3 

Il candidato esponga sinteticamente il concetto e i principali istituti della giustizia amministrativa nel nostro 

ordinamento. 


