
 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato con il ruolo di 

responsabile del servizio Stazione Unica Appaltante  - PROT 30371/2020 

BUSTA A  

PROVA 1 
Entri in ruolo come responsabile del servizio Stazione Unica Appaltante. Chi ti ha preceduto era molto 

accentratore e aveva una scarsa propensione a delegare. Le persone a te assegnate hanno sviluppato una 

forte attenzione agli adempimenti burocratico-amministrativi, ma una scarsa propensione ad assumersi 

responsabilità. Quali soluzioni concrete adotti per cambiare queste attitudini e comportamenti? 

 

PROVA 2 
 

1. L’articolo 180 c.3 del Codice prevede che un contratto di partenariato pubblico privato trasferisca dei 

rischi all’operatore economico. Lo stesso dicasi per l’articolo 165 c.1 riguardante i contratti di 

concessione. Quali sono gli strumenti contrattuali per un concreto trasferimento del rischio ipotizzando 

di dover strutturare, a titolo esemplificativo ,un contratto di EPC (Contratto di Prestazione Energetica)? 

2. Si descrivano gli elementi necessari per lo sviluppo di un cronoprogramma (diagramma di Gantt). Si 

descriva come poterlo far evolvere al fine di identificare il percorso critico. Infine, si descriva l’utilità 

pratica dell’identificazione del percorso critico.  

3. Si soffermi il candidato sul principio di trasparenza, così come in oggi disciplinato, come strumento 

anticorruzione.  

4. Il candidato illustri la differenza tra proroga e rinnovo in un contratto d’appalto.  

 

 

 



 

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato con il ruolo di 
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BUSTA  B – PROVA ESTRATTA 

PROVA 1 

Entri in ruolo come responsabile del servizio Stazione Unica Appaltante. Fino a questo momento il servizio, di 

fatto, rimandava ai singoli Comuni la predisposizione di tutti gli atti di gara, limitandosi alla pubblicazione e 

gestione dell’evidenza pubblica. Il tuo obiettivo è quello di garantire un presidio completo per i Comuni delle 

fasi che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene/servizio. Per fare questo è necessario un 

cambiamento di mentalità, con una forte attenzione al risultato. Quali misure adotti per riorientare il servizio a 

te affidato? 

 

PROVA 2 

1. Quali sono le principali differenze tra un accordo quadro e un sistema dinamico di acquisizione? 

Quando è meglio utilizzare un sistema dinamico rispetto a un accordo quadro? 

2. Nel portafoglio progetti afferente al suo Servizio, vi sono progetti altamente innovativi ma anche progetti 

a bassa innovazione. Quali differenze comportano dal punto di vista dell’assegnazione delle risorse e 

della valutazione delle perfomance? 

 

3. Illustri il candidato la possibilità per la stazione unica appaltante di richiedere incentivi tecnici per il 

proprio personale.  

4. Illustri il candidato quali requisiti devono sussistere affinchè il dirigente provveda ad avviare la rotazione 

straordinaria, quale strumento per contrastare la corruzione. 
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BUSTA  C 

PROVA 1 

Sei chiamato a predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. A livello politico sono stati 

raggiunti degli accordi che porteranno a lanciare una serie di nuove iniziative centralizzate anche in 

coordinamento col soggetto aggregatore di Regione Liguria. Quali soluzioni di governance predisponi per 

assicurare il necessario coordinamento tra i diversi portatori di interesse coinvolti nel processo di 

programmazione e come strutturi il servizio per mantenere un rispetto dei tempi previsti? 

 
 

PROVA 2 

1. In quali fasi si articola il ciclo degli acquisti pubblici? Quali di queste garantiscono la creazione di 

maggiore valore aggiunto? 

2. Una buona prassi nelle gestione dei progetti è identificare, per quanto possibile, tutte le attività da 

svolgere prima che si passi alla loro esecuzione. Quali sono i benefici di tale approccio? A tal scopo, 

nella disciplina del project management, è stata sviluppato il metodo WBS-Work Breakdown Structure. 

In cosa consiste?  

 

3. Il candidato illustri quali sono le modifiche consentite durante il periodo di efficacia del contratto.  

4. Illustri il candidato le varie tipologie di collaudo previste dal codice dei contratti pubblici (D.lgs.n. 

50/2016 e s.m.).  

 


