
 

 
 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO  
Azienda USL Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliero-Universitaria Bologna 

per n. 6 posti di 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

 
 
 

PROVA SCRITTA 1      (PROVA ESTRATTA) 
 

Il candidato, dopo aver inquadrato la normativa generale, definisca i concetti di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nonché descriva analiticamente tutte 
le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di direzione delle Aziende sanitarie locali. 
 
PROVA SCRITTA 2      
 
Il candidato individui e contestualizzi la normativa che disciplina l’accesso all’impiego dirigenziale nel 
SSN nonché, in particolare, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura 
complessa. 
Nello specifico descriva i requisiti, i criteri di accesso e i passaggi procedurali, nonché gli aspetti 
d’interesse, in fase selettiva, riguardanti le discipline, la formazione manageriale, i servizi prestati 
presso enti e strutture pubbliche e presso istituti particolari, l’idoneità, i criteri sul colloquio e sul 
curriculum professionale, l’anzianità di servizio utile, le specificità richieste per l’attività professionale. 
Infine, descriva le funzioni e le prerogative di competenza dei predetti dirigenti. 

PROVA SCRITTA 3 

Il candidato descriva gli obblighi del Titolare riguardo alla sicurezza nel trattamento dei dati personali 
con riferimento all’attività delle Aziende Sanitarie e, in base alle norme di riferimento, definisca e 
descriva la violazione dei dati personali (data breach) e le sue conseguenze, i soggetti coinvolti, gli 
obblighi e la procedura. 

 

 
CRITERI VALUTAZIONE 
La commissione esaminatrice, collegialmente e all’unanimità, stabilisce che il punteggio sarà attribuito 
in base ai seguenti criteri: 

• l’aderenza della trattazione del candidato al tema posto; 

• la completezza nella trattazione dell’argomento; 

• la chiarezza espositiva intesa come proprietà di linguaggio e uso corretto della terminologia 
tecnico-scientifica propria della materia, 

• la capacità di sintesi, individuando gli elementi più rilevanti delle tematiche sottoposte, 

• la capacità di sviluppare le conoscenze tecnico-professionali articolando, in maniera logica e 
appropriata il tema sottoposto al candidato. 
 

 


