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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 12  Assistenti 
amministrativi  – cat. C – rientranti nelle categorie di cui alla Legge n. 68/1999 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 delle Legge medesima 

 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i., si riportano i criteri di 
valutazione della Commissione e le tracce delle prove: 
 
• congruità e completezza nell’illustrare i diversi aspetti degli argomenti oggetto delle prove 
• esposizione ordinata e logica dei concetti, unitamente all’uso corretto della relativa sintassi 
• capacità di sintesi 
• eventuali elementi che dimostrino la riflessione del candidato sull’argomento.  
 

 
PROVA SCRITTA: 1^ sessione  
 
PROVA N. 1:  
Lo strumento di programmazione sanitaria a livello nazionale 
La c.d. privatizzazione del pubblico impiego e le categorie di lavoratori escluse da tale privatizzazione 
 
PROVA N. 2: 
Lo strumento di programmazione sanitaria a livello nazionale 
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro 
 
PROVA N. 3: (estratta) 
Lo strumento di programmazione sanitaria a livello nazionale  
La metodica di budget 
 
 
PROVA SCRITTA: 2^ sessione 
 
PROVA N. 1: (estratta) 
Il sistema di contabilità nelle aziende sanitarie 
Le funzioni dell’Azienda Zero della Regione Veneto 
 
PROVA N. 2: 
Il sistema di contabilità nelle aziende sanitarie 
La formazione continua del personale 
 
PROVA N. 3:  
Il sistema di contabilità nelle aziende sanitarie 
L’invalidità dell’atto amministrativo: nullità e annullabilità 
 
 
 
 

 



 
PROVA SCRITTA: 3^ sessione 
 
PROVA N. 1 
La ridefinizione dell’assetto organizzativo delle aziende ULSS nella Regione Veneto 
La differenza fra diritto soggettivo ed interesse legittimo 
 
PROVA N. 2: (estratta) 
La ridefinizione dell’assetto organizzativo delle aziende ULSS nella Regione Veneto 
Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie 
 
PROVA N. 3:  
La ridefinizione dell’assetto organizzativo delle aziende ULSS nella Regione Veneto 
L’atto aziendale dell’azienda sanitaria pubblica 
 
 
 
PROVA PRATICA: N. 1 (estratta) 
 
Il candidato predisponga una lettera di assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda Ulss n. 8 Berica 
dell’assistente amministrativo signor Carlo Rossi 
 
 
PROVA PRATICA: N. 2 
 
Il candidato predisponga una lettera di autorizzazione per il dipendente Carlo Rossi, assistente amministrativo 
di ruolo dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, all’espletamento di un’attività di natura occasionale, conferitagli 
dall’ULSS n. 7 Pedemontana 
 
 
PROVA PRATICA: N. 3 
 
Il candidato predisponga una lettera di richiesta al cittadino (signor Carlo Rossi) di pagamento del ticket, non 
ancora riscosso, per una prestazione sanitaria (visita cardiologica) effettuata presso i Poliambulatori di 
Vicenza dell’Azienda Ulss n. 8 Berica 
 
 
PROVA ORALE 
 
La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale 
Cosa si intende per aziendalizzazione delle Unità Sanitari Locali 
Gli organi dell’azienda sanitaria pubblica 
Il Direttore Amministrativo 
Il Direttore Sanitario 
Il Direttore Generale 
Il Collegio Sindacale 
Il Distretto Socio Sanitario 
Il Dipartimento di Prevenzione 
La responsabilità contabile del pubblico dipendente 
La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente 
L’organizzazione dipartimentale dell’azienda sanitaria 
Il piano triennale dei fabbisogni della pubblica amministrazione 
L’ARAN 
La disciplina dell’incompatibilità del pubblico dipendente 
 


