
PROCEDURA DELLE PROVE ORALI 
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 tra quelli della banca dati della prima 
prova scritta, per acquisire 1 punto per ogni risposta esatta fornita a ciascuno di essi, per un 
totale di max 3 punti 

- la scelta, da parte del candidato stesso, di una delle suddette tre domande, della quale motivare e 
brevemente argomentare la risposta data; la Commissione sulla base di tali motivazioni e 
argomentazioni assegnerà  fino a 6 punti; 

- l’estrazione casuale da parte dei candidati di una domanda, tra quelle appositamente predisposte 
prima della prova dalla Commissione d’esame, attinenti gli argomenti di seguito elencati, e 
formulata in modo tale da consentirne una breve discussione, a seguito della quale la 
Commissione assegnerà rispettivamente:  
- fino a 15 punti per le conoscenze specialistiche dimostrate;  
- fino a 3 punti per le capacità di sintesi; 
- fino a 3 punti per la proprietà di linguaggio. 

 
 
 

ARGOMENTI DELLE PROVE ORALI 
Sulla base di quanto previsto dal bando, sono di seguito segnalati 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 secondo quanto su indicato che potranno riguardare uno o più 
argomenti. 

 
CONCORSO PER FUNZIONARI AMMINISTRATIVI  

  CODICE AG8/P 
• I servizi pubblici locali e regionali e la qualità dei servizi 
• L’attività contrattuale dell’ente locale e della Regione. 
• L’e-procurement  
• Gli investimenti locali e regionali 
• Il deficit ed il dissesto 
• La gestione del patrimonio regionale 
• Il federalismo amministrativo 
• Gli atti degli organi monocratici della Regione: le ordinanze, i decreti e le determinazioni 
• Gli atti degli organi collegiali della Regione Puglia 
• I servizi regionali di competenza statale 
• Le funzioni della Regione nei settori: sviluppo economico e attività produttive; territorio, 

ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità 
• Lo Statuto della Regione Puglia 
• I Regolamenti della Regione Puglia, con particolare riferimento a: l’ordinamento degli uffici e 

degli Enti dipendenti dalla Regione, l’istruzione professionale, il turismo, l’artigianato, le 
attività produttive, la normativa socio-sanitaria regionale 

• Il codice dell’amministrazione digitale 
• L’innovazione della Pubblica Amministrazione e uso delle nuove tecnologie 
• La comunicazione istituzionale e le nuove tecnologie della comunicazione 
• La riforma del titolo V della Costituzione 
• I principi di sussidiarietà 
• Le fonti del diritto 
• I documenti contabili della regione 



 
 

CONCORSO PER FUNZIONARI TECNICI   
 CODICE TC8/P 

 
• La pianificazione urbanistica del territorio 
• Il quadro normativo in materia di OO.PP 
• La programmazione degli interventi e l’acquisizione delle risorse 
• Il finanziamento delle OO.PP. con riferimento al credito ordinario 
• 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 
• Le funzioni della regione nel settore del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture 
• Lo Statuto della Regione Puglia 
• I Regolamenti della Regione Puglia con particolare riferimento a: l’ordinamento degli uffici 

e degli Enti dipendenti dalla Regione, l’urbanistica, la viabilità e il trasporto pubblico locale, 
gli acquedotti, l’agricoltura e le foreste, l’organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari 

• Il codice dell’amministrazione digitale 
• L’innovazione della Pubblica Amministrazione e l’uso delle nuove tecnologie 
• La comunicazione istituzionale e le nuove tecnologie della comunicazione 
• Il procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza e accesso 
• I reati contro la Pubblica Amministrazione 

 
 

 
 
 

 


