COMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO LEGALE - AVVOCATO,
CAT. D1.
Materie delle prove (art. 9 del Bando di concorso)
 Prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nella redazione di un motivato parere
legale vertente su una o più delle seguenti materie:
 Diritto Civile;
 Diritto Amministrativo e degli Enti locali;
 Diritto Processuale Civile;
 Diritto Processuale Amministrativo;
 Diritto Costituzionale;
 Diritto del Lavoro;
 Diritto degli Appalti Pubblici;
 Diritto Urbanistico (normativa nazionale e regionale).
 Testo Unico Espropriazioni (DPR 327/2001).
 Seconda prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario vertente su una o più
delle materie oggetto della prima prova scritta.
 Prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie delle prove scritte.
All’interno della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese, nonché di adeguate conoscenze informatiche mediante una prova teorica o
pratica riguardante l’utilizzo del personal computer

CRITERI DI VALUTAZIONE
Prove scritte:
Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti criteri:
 chiarezza e completezza espositiva, correttezza formale grammaticale sintattica, ed
ortografica, padronanza del lessico italiano e giuridico quale presupposto per una
valutazione positiva della prova;
 capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni rilevanti per una
corretta impostazione del problema posto;
 dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati e
individuazione delle problematiche sostanziali ed eventualmente processuali connesse e
conseguenti al problema posto;

 dimostrazione di concreta capacità di risoluzione di problemi giuridici e individuazione
delle possibili soluzioni del caso concreto, anche in relazione agli interessi
dell'amministrazione che si intendono perseguire e tutelare;
 coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto
normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
 capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, dimostrazione della padronanza
delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione, per ciò che concerne specificamente
l’atto giudiziario.
I candidati potranno utilizzare esclusivamente testi di legge non commentati, né annotati con
giurisprudenza.
Prova orale:
La prova dovrà essere mirata ad accertare il possesso da parte dei candidati di:
 proprietà di linguaggio;
 capacità di sintesi ed espositiva;
 conoscenza delle materie oggetto di esame;
 concreta capacità di risolvere problemi giuridici.
Nella prova di lingua inglese i candidati dovranno dimostrare sufficienti capacità di comprensione
di un testo scritto e di essere in grado di sostenere una conversazione elementare. Nella prova di
informatica si dovrà accertare una sufficiente conoscenza degli strumenti informatici di base.
L’esito delle prove sarà pubblicato esclusivamente nella sezione concorsi del sito istituzionale
dell’Ente e all’Albo Pretorio.
I candidati si dovranno presentare, muniti di valido documento di riconoscimento, secondo il
calendario delle prove come pubblicato sul sito istituzionale.

