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PROCEDURA PROVA ORALE E ARGOMENTI D’ESAME 
 
 

Bando Concorso Ripam Coesione di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del 13 marzo 2015. 
 

 

Su proposta del Formez e della Commissione Interministeriale, la procedura che sarà adottata dalle 

Commissioni d’esame per lo svolgimento delle prove orali prevede: 

 

- l’estrazione casuale da parte dei candidati di 3 quesiti a risposta multipla tra quelli della banca dati 

della prima prova scritta, per acquisire 1 punto per ogni risposta esatta fornita a ciascun quesito, per 

un totale di max 3 punti 
- la scelta, da parte del candidato, di una delle suddette tre domande, della quale il candidato 

medesimo dovrà motivare e brevemente argomentare la risposta data; la Commissione sulla base di 

tali motivazioni e argomentazioni assegnerà  fino a 8 punti; 

- l’estrazione casuale da parte dei candidati di una domanda, tra quelle appositamente predisposte e 

sigillate prima della prova dalla stessa Commissione d’esame, attinenti gli argomenti previsti dal 

bando, e formulata in modo tale da consentirne una breve discussione, a seguito della quale la 

commissione assegnerà rispettivamente:  

 

- fino a 14 punti per le conoscenze specialistiche dimostrate;  

- fino a 5 punti per la chiarezza espositiva e le capacità di sintesi; 

- fino a 5 punti per la proprietà di linguaggio. 
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ARGOMENTI DELLE PROVE ORALI 

 
Sulla base di quanto previsto dal bando, sono di seguito elencati gli argomenti che saranno oggetto di 

valutazione durante la prova orale da parte delle Commissioni d’esame, con specifico riferimento alle 

domande dalle stesse predisposte. 

 

CONCORSO PER FUNZIONARI TECNICI  

  CODICE TC8/FSE 

 

 Nozioni di diritto dell’Unione Europea 

 Legislazione nazionale relativa ai fondi comunitari 

 Le leggi costituzionali 

 La disciplina del lavoro pubblico 

 Le responsabilità dei dipendenti pubblici 

 Lo sviluppo locale 

 Principali documenti di finanza pubblica  

 Le politiche di coesione e sostegno allo sviluppo locale 

 Legislazione urbanistica e delle opere pubbliche 

 Legislazione ambientale 

 Legislazione in materia di appalti pubblici 

 La direzione dei LL.PP  

 La protezione civile 

 La normativa antisismica  

 Il project management 

 La tutela e valorizzazione dei beni culturali 

 La pianificazione urbanistica del territorio 

 La programmazione degli interventi e l’acquisizione delle risorse 

 Il ruolo dei tecnici nella gestione delle OO.PP dalla programmazione alla realizzazione 

 La figura del responsabile unico del procedimento 

 Disciplina degli incarichi di progettazione delle OO.PP. 

 La validazione del progetto 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 

 Procedure di gara e aggiudicazione 

 Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici 

 Direzione dei LL.PP 

 La Conferenza di Servizi nell’ambito dei lavori pubblici 

 Il collaudo 

 La manutenzione delle opere pubbliche 

 Il codice dell’amministrazione digitale 

 L’innovazione della Pubblica Amministrazione e l’uso delle nuove tecnologie 

 La tutela e valorizzazione dei beni culturali 

 Il patrimonio artistico e archeologico italiano come volano di sviluppo 

 Il marketing territoriale 
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CONCORSO PER FUNZIONARI STATISTICO-INFORMATICI   

 CODICE SI8/FSE 

 Rapporti tra diritto dell’Unione Europea e diritto degli Stati membri. 

 Ordinamento dell’Unione Europea e ordinamento italiano 

 La responsabilità per violazione del diritto dell’Unione 

 Le Regioni e l’attuazione del diritto dell’Unione Europea 

 Organi dell’Unione Europea  

 Gli atti dell’Unione Europea 

 Il quadro delle competenze: Unione Europea e Stati membri 

 Gli aiuti di Stato nell’ambito degli Stati membri 

 Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ordinamento italiano 

 La trasparenza nel diritto dell’Unione Europea 

 Rapporti tra Stato e Regioni 

 L’ordinamento regionale 

 I principi costituzionali in materia di uguaglianza 

 I principi costituzionali in materia di sviluppo locale 

 I principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione 

 Istituti di democrazia diretta nella Costituzione italiana 

 Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana 

 L’articolo 81 della Costituzione italiana 

 Gli enti locali con particolare riguardo alla legge 7 aprile 2014, n. 56 concernente “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 

 I principi costituzionali in materia di autonomie locali 

 Il Decreto legislativo 322/89 e l’organizzazione del SISTAN 

 Il procedimento amministrativo 

 Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni 

 La disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione italiana 

 La responsabilità dirigenziale 

 La responsabilità dei dipendenti della pubblica amministrazione italiana 

 Il sistema di valutazione della pubblica amministrazione italiana 

 Trasparenza e anticorruzione: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 L’attività contrattuale della pubblica amministrazione 

 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

 Documenti di finanza pubblica 

 Gli strumenti, normativi e attuativi, per lo sviluppo locale 

 La governance multilivello delle politiche di Coesione  

 I regolamenti comunitari della programmazione 2014-2020 

 Il processo di definizione della programmazione 2014-2020 in Italia 

 L’attuazione dei programmi 



La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 

 Monitoraggio, valutazione e controllo nei fondi strutturali 

 Statistica inferenziale 

 Tecniche di campionamento  

 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)  

 Agenda Digitale e Commissario straordinario del Governo per il digitale e l’innovazione  

 Forme ed applicazioni della Business Intelligence nelle organizzazioni pubbliche  

 Sistemi Informativi Territoriali (SIT): principali  esempi di utilizzo 

 E-procurement nella P.A. e ruolo della Consip 

 Caratteristiche dell’e-learning e  suo impiego  in ambito P.A. 

 Firma elettronica e firma digitale 

 Sistema pubblico di connettività (SPC): regole e casi principali di servizi condivisi 

 Servizi Rete Internazionale della PA (S-RIPA): stato dell’arte; esempi  in caso di disaster 

recovery & continuità operativa 

 Comunicazione istituzionale: principi e strumenti 

 Comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale 

 Innovazioni tecnologiche a supporto della Comunicazione pubblica 

 Open Government e Open Data: concetti base, aspetti tecnici e giuridici 

 Open Data: realizzazioni nella PA centrale e locale 

 

 

CONCORSO PER FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-CONTABILI 

  CODICE AG8/FSE 

 

Gli argomenti specifici saranno pubblicati, unitamente al calendario, a partire dal 9 marzo 2016 

 

 


