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PUBBLICO CONCORSO PER TITOLO ED ESAMI  

PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT.C 
 

PROVA SCRITTA – lettera A 

 

Il candidato esponga brevemente (max 20 righe) le sue conoscenze in 

materia di: 

 

1 Il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo. 

 

 

2 Accesso civico come disciplinato dal D. Lgs. 33/2013. 

 

 

3 Organi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con particolare 

riferimento alla figura del Presidente, come disciplinati dalla vigente 

normativa regionale toscana. 

 

 

 

 

 

Il candidato sviluppi sulla base delle sue conoscenze, uno schema di atto 

relativo a: 

Affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici 

dell’ASP Firenze Montedomini per un importo di € 4.000,00 compreso I.V.A. 
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PUBBLICO CONCORSO PER TITOLO ED ESAMI  

PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT.C 
 

PROVA SCRITTA – lettera B 

 

Il candidato esponga brevemente (max 20 righe) le sue conoscenze in 

materia di: 

 

4 Procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle 

conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del 

procedimento amministrativo. 

 

5 Finalità e contenuti di massima del Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza.  

 

6 Statuto e Regolamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, 

come disciplinati dalla vigente normativa regionale toscana. 

 

 

 

Il candidato sviluppi sulla base delle sue conoscenze, uno schema di atto 

relativo a: 

 

Conferimento di incarico di collaborazione professionale ad un medico per 

supporto all’attività di assistenza presso una struttura residenziale dell’ASP 

Firenze Montedomini per un importo di € 20.000 all’anno. 
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PUBBLICO CONCORSO PER TITOLO ED ESAMI  

PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT.C 
 

PROVA SCRITTA – lettera C 

 

Il candidato esponga brevemente (max 20 righe) le sue conoscenze in 

materia di: 

 

7 Motivazione del provvedimento amministrativo. 

 

8 I compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

9 Organi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con particolare 

riferimento al Consiglio di Amministrazione, come disciplinati dalla 

vigente normativa regionale toscana.  

 

Il candidato sviluppi sulla base delle sue conoscenze, uno schema di atto 

relativo a: 

Affidamento diretto del servizio di pulizie dei locali della sede dell’ASP Firenze 

Montedomini per un importo di € 30.000 compreso I.V.A. 
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PUBBLICO CONCORSO PER TITOLO ED ESAMI  

PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT.C 

 

ELENCO DOMANDE PREDISPOSTE PER LA PROVA ORALE 

1) Termini per la conclusione del procedimento amministrativo e conseguenze ritardo 

2) Revoca e annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo 

3) Attività extra-impiego dei dipendenti pubblici 

4) Procedimento disciplinare a carico dei dipendenti pubblici 

5) Funzioni della Regione Toscana e controlli dei comuni sulle A.p.S.P. ai sensi della L.R. 43/04 

6) Cosa s’intende per accesso civico? 

7) Le principali differenze tra ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 

8) Cosa s’intende per problem solving? 

9) Cosa s’intende per gestione del tempo? 

10) Il responsabile unico del procedimento 

11) Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

12) Contratti sotto soglia 

13) Rapporto fra budget e programmazione 

14) La Carta dei servizi 

15) Cosa misura la contabilità analitica? 

16) Cos'è l'impegno di spesa? 

17) Cos'è la liquidazione di spesa? 

18) Differenze principali tra contabilità finanziaria e contabilità economica 

19) Cos'è l'URP? 

20) Incarichi di collaborazione professionale ai sensi dell'art. Del D.L.gs 165/2001 

21) Bilancio preventivo e bilancio consuntivo 

22) A cosa serve la certificazione ISO 9001? 

23) Cosa si intende per federalismo fiscale? 

24) Entrate tributarie ed extra-tributarie 

25) Cos'è l'imposta di soggiorno? 

26) Gli acquisti cd. “centralizzati” 

27) Il DURC 

28) Il centro di costo 
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TESTO PROVA DI INGLESE 

Our Vacation 

Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. 

It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful.  

 

Trazuzione  

La nostra vacanza. 

Ogni anno noi andiamo in Florida. Ci piace andare in spiaggia. La mia spiaggia favorita si chiama 

Emerson Beach. E’ molto lunga, con soffice sabbia e palme. E’ molto bella. 

 

TESTO PROVA DI FRANCESE 

 

D'autre part, les textes approuvés auront des conséquences concrètes importantes et directement 

perceptibles. 

 

Traduzione: 

Inoltre, I testi approvati avranno importanti conseguenze concrete, direttamente percepibili. 

 

PROVA INFORMATICA 

A)  Il candidato/a provi ad inviare una email riferita ad una riunione da convocare. 

 

B)  Il candidato/a acceda alla sezione amministrazione trasparente del sito web ANAC 

 

C)  Il candidato/a provi a ricercare su un motore di ricerca, il testo della Legge 241/90. 

 

D) Il candidato/a provi a formulare n documento di word, aprendolo, scrivendo un breve testo e 

a salvarlo. 

 

E) Il candidato/a provi a formulare un documento di excel, aprendolo e utilizzando le colonne in 

modo appropriato. 

 

http://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/textes

