
 

 

 

NOTA INFORMATIVA MODALITA’ DI SVOGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

 

Tutti i candidati convocati alle ore 14:45 del 20 e del 23 settembre dovranno presentarsi alle ore 12:30. 

L’anticipazione dell’orario è comunicata anche a mezzo pec ai singoli candidati interessati. 

La prova orale, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 3, 9 e 10 dell’art. 11 del bando di concorso, 

si svolgerà con le seguenti modalità: 

1) Colloquio con la commissione nel quale si esamineranno le concrete esperienze professionali 

come desumibili dal C.V. anche sotto il profilo delle conoscenze tecnico-giuridiche utilizzate 

nella risoluzione di specifiche vicende affrontate in carriera. 

Le materie individuate nel comma 3 del bando, vengono raggruppate in quattro aree tematiche: 

 

A) Performance e risorse 

a. Organizzazione aziendale con particolare riferimento alla gestione delle risorse 
umane e finanziarie;  

b. Pianificazione, programmazione e controllo dell’azione amministrativa;  
c. Sistemi di valutazione dei risultati e della performance; 
d. Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, responsabilità del pubblico 

dipendente e reati contro la pubblica amministrazione;  
e. Elementi di project management. 

 

B) Ordinamento finanziario e contabile 

 

C) Fondamenti del Diritto amministrativo 

a. Diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 
amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento 
amministrativo, anticorruzione, trasparenza, accesso agli atti, tutela della privacy ed 
attività contrattuale della pubblica amministrazione);  

b. Normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture e concessioni; 
c. Nozioni di diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;  

 

D) Disciplina di settore 

a. Elementi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di Fondi 
Strutturali e Fondo Sviluppo e Coesione; 

b. Elementi della normativa nazionale e regionale sul diritto allo studio; 
c. Statuto e Regolamenti dell’Ente; 
d. Delibera Giunta Regionale Lazio n. G15775 del 15/02/2018 (approvazione Piano 

Straordinario “ Generazioni 2”). 



 

 

 

Il candidato estrarrà a sorte uno dei quattro argomenti e potrà soffermarsi su un argomento a 

piacere che afferisca alle materie dell’area tematica estratta e che, possibilmente, possieda 

connessioni con le esperienze personali. 

2) La prova proseguirà con il colloquio con la Psicologa e la somministrazione di un test individuale 

di performance. 

 

3) Di seguito le prove di idoneità relative alla conoscenza della lingua inglese e l’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche. 

 

Alla prova orale verrà assegnato un massimo di 30 punti: massimo 20 alla fase di cui al punto 1) e 

massimo 10 a quella di cui al punto 2). 
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