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Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo 

di seconda fascia, area giuridico-economica a tempo indeterminato dell’ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania. Delibera 

n.31 del 18/12/2020. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI STABILITI DALLA 

COMMISSIONE 

(Verbale n.4 del 23 giugno 2021) 

 

Prima prova scritta: 

1. Esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento 

sistematico anche degli aspetti  

problematici del tema trattato; 

2. Richiamo a specifici riferimenti normativi e/o giurisprudenziali che 

dimostrino l’effettiva conoscenza della materia; 

3. Chiarezza concettuale nell’esposizione con assenza di errori sintattici e 

grammaticali; 

4. Capacità di analisi e sintesi nella trattazione degli argomenti; 

5. Capacità di sviluppare collegamenti interdisciplinari entro l’ambito del 

tema trattato. 

 

Seconda prova scritta: 

1. Capacita di redazione del provvedimento in forma corretta e chiara, che 

manifesti l’attitudine del candidato ad individuare soluzioni ottimali rendendole 

compatibili con la legittimità, la convenienza l’efficienza e l’economicità 

organizzativa; 

2. Richiamo a specifici riferimenti normativi e/o giurisprudenziali 

conducenti ai fini della soluzione; 

3. Chiarezza concettuale nell’esposizione con assenza di errori sintattici e 

grammaticali; 

4. Capacità di analisi e sintesi dimostrative della buona tecnica di 

redazione dell’atto; 

5. Capacità di sviluppare collegamenti interdisciplinari entro l’ambito 

redazionale proposto. 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA Catania 20 Luglio 2021 

(Verbale n. 11 del 20 luglio 2021) 

  

Traccia scelta: 
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Premessi brevi cenni sul sistema finanziario e contabile degli ordini dei medici e 

odontoiatri il candidato si soffermi sul sistema della responsabilità dei dirigenti 

e sul sistema di controllo di gestione dell’ente.” 

 

Tracce non scelte: 

Privacy e trattamento dei dati personali nell’era del digitale: partendo da un 

inquadramento giuridico del concetto di privacy, illustri il candidato le 

innovazioni apportate alla disciplina in materia dal Regolamento UE 2016/679 

(c.d. Regolamento generale per la Protezione dei Dati Personali) trattando in 

particolare il bilanciamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza e 

pubblicità da un lato e tutela della riservatezza privata e dei dati personali 

dall’altro alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. 

 

L’accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990: tratti il candidato il 

bilanciamento tra interesse alla riservatezza, diritto di difesa e partecipazione 

procedimentale nell’accesso. In particolare, il candidato esamini il ruolo del 

controinteressato (ex art. 22 L. cit.) e gli strumenti a disposizione dello stesso 

per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente 

l’accesso.” 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA  Catania 21 Luglio 2021 

(Verbale n.12 del 21 luglio 2021) 

 

Traccia scelta: 

Il candidato dopo aver trattato del potere disciplinare in capo all’Ordine 

professionale ed alle novità sul tema introdotte dalla Legge di riforma n. 3/2018, 

esamini il seguente caso concreto:   

Il Gip  in data 25/02/2021 ha adottato misura cautelare degli arresti domiciliari 

nei confronti del Dott. Mario Rossi, Medico Chirurgo iscritto all’OMCeO di 

Catania  

Il candidato indichi: 

- il provvedimento da adottare da parte dell’Ordine; 

In data 25/03/2021 viene disposta la revoca degli arresti domiciliari nei confronti 

del Dott Mario Rossi. 

Il candidato indichi il provvedimento da adottare da parte dell’Ordine e le fasi 

del procedimento disciplinare successivo alla revoca degli arresti domiciliari. 

Rediga: 

-  la convocazione per audizione, art. 39 Dpr 221/1950, indicandone gli elementi 

necessari;  

-  la fissazione della seduta di giudizio, indicandone gli elementi necessari. 

 

Tracce non scelte: 

L’impatto del codice dei contratti pubblici (Dlg 50/2016) nella vita 

amministrativa dell’ente anche in conseguenza del comunicato dell’ANAC del 28 
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giugno 2017. Il candidato, dopo aver illustrato la disciplina prevista dal codice 

(con le relative ultime modifiche apportate dalla Legge 120/2020 e dal  

D.L.77/2021)) per l’acquisto di beni e servizi, sviluppi  nel dettaglio la procedura 

da seguire per l’acquisto di: 

• arredi d’ufficio,  

• di un servizio di consulenza legale stragiudiziale; 

• di un servizio di consulenza legale giudiziale; 

stabilendone gli importi d’acquisto   e la conseguente scelta della procedura. 

 

 

Ricostruiti il fondamento e la natura del principio di legalità dell’azione 

amministrativa, affronti il candidato il tema della prevenzione della corruzione 

tra misure di prevenzione, obblighi di trasparenza e principi di imparzialità. In 

particolare approfondisca il candidato la segnalazione interna di condotte 

illecite (c.d. Wistleblowing), illustrando modalità di presentazione e profili 

procedurali di una prassi comportamentale sviluppatasi, prevalentemente, nei 

Paesi di Common Law, recentemente riconosciuta nel nostro ordinamento dalla 

L. 190/2012. Tratti il candidato la ratio complessiva dell’istituto, nonché le 

forme di garanzia previste dalla legge a tutela del dipendente pubblico che 

denuncia all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio 

superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 

del rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 


