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Prot. 3022/VI/01 
 
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”, riapertura dei termini prot. 
480 del 14/02/2022.  
 

Tracce prova scritta – estratto dal verbale n. 4 del 07/06/2022 

 

Traccia n. 1  

1) Il candidato illustri il diritto d'accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato e 
l’accesso ex legge 241/90 e s.m.i. 
2) Il candidato, premessi brevi cenni sui principi del bilancio di previsione, indichi la procedura 
di approvazione del Bilancio di Previsione nelle Istituzioni AFAM. 
3) Il candidato, premessi brevi cenni sul decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 si soffermi 
sull’ art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.  
4) Il candidato, premessi brevi cenni relativamente alla normativa sulla privacy, riporti le 
differenze tra il di Titolare dei dati personali e il Responsabile del trattamento dei dati.  
 

Traccia 2 
1) L’atto amministrativo: elementi costitutivi essenziali, vizi di legittimità e di merito, 
conseguenze dell’invalidità. 
2) L’autonomia statutaria e regolamentare degli Istituti AFAM. 
3) Ruolo e livelli della Contrattazione Collettiva delle Istituzioni AFAM. 
4) Il candidato, premessi brevi cenni sul bilancio di previsione nelle istituzioni AFAM, si 
soffermi sulle fasi della gestione delle entrate e sulle fasi della gestione delle spese. 

 
Traccia 3 

1) Il candidato tratti dei diversi modelli di responsabilità della pubblica amministrazione e del 
conseguente riparto di giurisdizione. 
2) Il candidato, premessi brevi cenni sul sistema di reclutamento del personale nelle Istituzioni 
AFAM, si soffermi sulle classificazione del personale tecnico -amministrativo con le relative funzioni 
e responsabilità. 
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3) Il candidato illustri il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del procedimento negli 
appalti pubblici. 
4) Il candidato, premessi brevi cenni sui ricorsi amministrativi, si soffermi sul ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.  

 

Mantova, 23/07/2022 

 
 

        IL PRESIDENTE  
                 M° Giordano Fermi 
             Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 


