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Prot. n. 2113 del 31/05/2022  
 

Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021 “Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di categoria 
EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le esigenze 
del Conservatorio statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova”  

AVVISO – modalità di svolgimento della prova scritta – ore 10,00 del 07/06/2022 

La prova scritta avrà la durata di 60 minuti. 
 
In base all’art. 9, c. 8 del bando di concorso, i candidati dovranno svolgere un breve elaborato o 
rispondere a quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: 
 

 Diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
 Elementi di diritto civile Libri III, IV (Titoli: I, II e IX), VI;  
 Normativa in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, 

diritto d’accesso; 
 Materie indicate all’art. 2 del bando prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021; 
 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche: D.Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.; 
 Normativa anticorruzione, obblighi di pubblicità e trasparenza: Legge 6 novembre 2012 n. 

190 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 
 Contrattualistica e appalti pubblici: D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e procedure di acquisto di 

beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP; 
 Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 e 

ss. MM. e ii. e GDPR 679/2016  
 
Non sarà consentito l’uso di codici e testi di legge ma esclusivamente del vocabolario della lingua 
italiana, messo a disposizione dal Conservatorio.   
 
Mantova, 31/05/2022  


