
TRACCIA A 

1. Illustri il candidato l’istituto della conferenza di servizi 

2. I criteri di aggiudicazione nel sistema degli appalti pubblici 

TRACCIA B 

1. Il silenzio della pubblica amministrazione, tipologie ed effetti 

2. Le concessioni di servizi nel codice degli appalti 

TRACCIA C 

1. Gli accordi integrativi e sostitutivi di procedimento 

2. I requisiti generali dell’operatore economica ed il sistema dei controlli negli affidamenti non 

superiori a 40.000 euro. 

TRACCIA D  

1. La partecipazione al procedimento amministrativo. Gli istituti a tutela del cittadino. 

2. Il ruolo del Direttore dell’esecuzione negli appalti di servizi 

TRACCIA E 

1. Istituto della segnalazione certificata di inizio attività 

2. La risoluzione contrattuale nel codice degli appalti pubblici 

TRACCIA F 

1. I termini del procedimento amministrativo. Disciplina generale, conseguenze in caso di violazione e 

responsabilità; 

2. Modifiche e varianti al contratto nel codice degli appalti pubblici; 

TRACCIA G 

1. Il diritto di accesso civico generalizzato e la tutela della privacy 

2. Il sistema delle tariffe dei servizi pubblici locali 

TRACCIA H 

1. Annullamento d’ufficio, revoca, rettifica dell’atto amministrativo; 

2. La procura competitiva con negoziazione e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando. 

TRACCIA I 

1. La discrezionalità amministrativa e l’eccesso di potere; 

2. I contratti di Partenariato Pubblico Privato 

TRACCIA L 

1. L’esercizio associato di funzioni fra Enti Locali; 

2. Le fasi dell’attività contrattuale della PA negli appalti pubblici; 

TRACCIA M 

1. Il piano anticorruzione e le fasi di gestione del rischio; 

2. Il Recesso dal contratto pubblico; 



TRACCIA N. 

1. Il principio di esclusività del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 

2. Le fasi del procedimento amministrativo; 

TRACCIA O 

1. Disposizioni normative volte a prevenire il conflitto di interesse nell’attività del dipendente pubblico;  

2. Ruolo e funzioni del responsabile unico di procedimento; 

TRACCIA P 

1. Le fonti del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 

2. Il preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo; 

TRACCIA Q 

1. La responsabilità disciplinare e responsabilità amministrativa del pubblico dipendete; 

2. Affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Modalità e strumenti; 

TRACCIA R.  

1. Attività consultiva della Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche; 

2. L’istituto del subappalto negli appalti pubblici; 

TRACCIA S.  

1. I principi generali in materia di trattamento dei dati personali; 

2. L’istituto dell’avvalimento negli appalti pubblici 


