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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

 

Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantasei allievi 

al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici 

dirigenti nelle  amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici 

non economici. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA 
 

La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantasei allievi 

al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti 

nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, 

bandito con decreto direttoriale 5 gennaio 2011, n. 1/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana -4° serie speciale “Concorsi”- n. 6 del 21 gennaio 2011, si svolgerà in Roma, 

presso FIERA ROMA, Padiglione 14, Ingresso Ovest, Via Rudolf Diesel. 

La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

4 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da PABA a  PETRUSO compresi; 

4 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da PETRUZZA a RANIOLO compresi; 

5 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da RANOCCHIA a SALFI compresi; 

5 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da SALIANI a SILVOZZI compresi; 

6 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da SIMALDONE a TORTENA compresi; 

6 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da TORTI a YUNES compresi; 

7 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi di ZABATTA a ZYWICKI e da ABAGNALE 

ad ARZUFFI compresi; 

7 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da ASARA a BONCI compresi; 

8 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da BONCIANI a CAPRONI compresi; 

8 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da CAPUA a CIGOLINI compresi; 

11 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da CILEA a CUZZOLI compresi; 

11 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da DABANELLO a DE ZOTTIS compresi; 

12 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da DHIMGJINI a FAMIGLIETTI compresi; 

12 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da FAMULARO a GALBUSERA compresi; 
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13 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da GALDENZI a GUAIANI compresi; 

13 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da GUALANDI a LEONELLI compresi; 

14 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da LEONELLO a MAPPINI compresi; 

14 aprile 2011, alle ore 15.00, candidati con cognomi da MARABELLO a MICERA compresi; 

15 aprile 2011, alle ore 10.00, candidati con cognomi da MICHEA a OZZI compresi. 

 

I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo, per individuare la sessione di 

prova preselettiva loro assegnata, devono fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che 

compongono il cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio, D’Auria sarà 

rubricato come Dauria, Dell’Acqua come Dellacqua, La Rana come Larana). 

 

L’orario di inizio delle prove è fissato alle ore 10,00 per la sessione antimeridiana e alle ore 15,00 

per la sessione pomeridiana. Non sarà consentito l’accesso al locale in cui si svolgerà la prova ai 

candidati che si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 9,45 per la sessione antimeridiana e 

dopo le ore 14,45 per la sessione pomeridiana. Per agevolare l’espletamento delle operazioni di 

identificazione dei candidati, l’accesso al locale in cui si svolgerà la prova è previsto dalle ore 8,00 

per la sessione antimeridiana e dalle ore 13,00 per la sessione pomeridiana. 

 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede sopra indicati muniti della ricevuta di 

avvenuta iscrizione al concorso rilasciata dal sistema informatico ed, inoltre, di uno dei seguenti 

documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, 

patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 

porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.  

 

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nel presente avviso non sarà 

in nessun caso giustificata e comporterà l’esclusione dal concorso. Il presente avviso ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

Se, a giudizio della commissione esaminatrice, non sarà possibile l’espletamento di una o più 

sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne verrà stabilito il rinvio con 

comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del 

bando di concorso. 

 

Durante la prova preselettiva i candidati non potranno introdurre nella sede di esame carta da 

scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e 

strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né potranno comunicare tra di loro. 

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza 

delibereranno l’immediata esclusione dal concorso. 

 
Si comunica che non sarà previsto servizio di guardaroba né di custodia bagagli. I candidati 

consegneranno agli addetti alla vigilanza borse e contenitori di qualsiasi specie. In ogni caso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli oggetti 

consegnati agli addetti alla vigilanza. 

 

La prova preselettiva consisterà in un test articolato in 80 quesiti a risposta multipla, suddivisi tra le 

materie indicate dall’articolo 5 del bando di concorso, come di seguito indicato: 

 

-diritto amministrativo n. 12 quesiti; 
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-diritto costituzionale n. 2 quesiti; 

 

-diritto comunitario e internazionale n. 4 quesiti; 

 

-diritto privato n. 6 quesiti; 

 

-diritto del lavoro pubblico e privato n. 5 quesiti; 

 

-contabilità pubblica n. 5 quesiti; 

 

-economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze) n. 22 quesiti; 

 

-statistica n. 4 quesiti; 

 

-management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni,   

strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, 

contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione) n. 8 quesiti; 

 

-lingua inglese n. 12 quesiti. 

 

Il tempo previsto per lo svolgimento della prova preselettiva sarà di 70 minuti.  

I questionari che verranno somministrati per ciascuna sessione saranno generati in via informatica 

in modo casuale prima dell’inizio della sessione alla presenza di almeno dieci candidati.  

Non sarà in alcun modo consentita la sostituzione del foglio su cui il candidato dovrà 

contrassegnare le risposte ai quesiti, neppure in caso di mero errore di compilazione.  

Nel corso della prova non sarà consentito allontanarsi dall'aula, salva la facoltà di rinuncia al 

concorso che sarà verbalizzata. 

 

La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo punteggio 1 (uno) per ogni 

risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno zero virgola cinque tre cinque sette) per ogni risposta 

errata o multipla, punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di 

merito. 

 

Al termine della correzione di tutti i test, svolta con l’ausilio di sistemi informatizzati, sarà 

compilata la graduatoria secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. Saranno 

ammessi alle prove scritte i candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi quattrocento 

posti, ed anche tutti i candidati che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 

quattrocentesimo posto. L’ammissione alle prove scritte sarà subordinata alla verifica della 

regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti previsti 

dall’articolo 2 del bando di concorso. Tale ammissione non preclude alla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di 

accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al 

possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. 

 

Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -4° serie speciale 

“Concorsi”- del 6 maggio 2011, sarà reso noto l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e il 

diario delle stesse prove. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Dal 7 maggio 

2011 i candidati potranno prendere visione del punteggio conseguito nella prova preselettiva 

collegandosi al sito internet http://ripam.formez.it. 
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Eventuali  ulteriori  comunicazioni  circa  lo  svolgimento della prova  preselettiva, anche con 

riguardo a variazioni del calendario e della sede di svolgimento, saranno pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale -4ª serie speciale “Concorsi”- del 22 marzo 2011. Rimane a carico di ogni candidato 

l’onere di verificare tali ulteriori comunicazioni e variazioni. 

 

 

ARCHIVIO DEI QUESITI SU CUI VERTERA’ LA PROVA PRESELETTIVA 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del bando di concorso, si comunica che 

l’archivio dei quesiti a risposta multipla predisposto per la prova preselettiva sarà consultabile, a 

decorrere dal 9 marzo 2011, sul sito internet della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

all’indirizzo http://concorso.sspa.it e sul sito internet http://ripam.formez.it. 
 

 

 

INDICAZIONI SU COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA 

PROVA PRESELETTIVA 
 

Indicazioni riguardanti l’ubicazione della sede delle prova preselettiva e collegamenti con mezzi 

pubblici sono reperibili sul sito internet http://www.fieraroma.it/web/  

 

 

 

 

Roma, 3 marzo 2011 

 

Il Presidente  

Prof. Giovanni Tria 


