CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI
CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA EP1, DELL’AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE PROFILO AVVOCATO - CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO, DA ASSEGNARE ALL’UNITÀ DI PROCESSO “AFFARI LEGALI” (Indetto con Decreto

Dirigenziale n. 1042 prot. n. 96123 del 5 luglio 2016)

TRACCE DELLE PROVE SCRITTE
Estratto del Verbale n. 3 del 12 dicembre 2016
Preliminare e Prima prova scritta
1) Premessi brevi cenni sulla responsabilità civile della pubblica amministrazione, il
Candidato approfondisca la questione della risarcibilità degli interessi legittimi alla
luce dei più recenti orientamenti.
2) Premessi brevi cenni sulle responsabilità del dipendente pubblico, il Candidato si
soffermi in particolar modo sulla responsabilità dirigenziale.
3) La partecipazione al procedimento amministrativo.
E’ stata estratta la traccia n. 2

Estratto del Verbale n. 4 del 12 dicembre 2016
Seconda prova scritta
1. Il dirigente dell’ufficio del personale dell’Università di Firenze chiede all’ufficio

legale dell’ateneo se può sottoporre a controllo la mail istituzionale di un dipendente
di cui ha prova che stia diffondendo tramite posta elettronica a terzi notizie riservate
dell’ufficio. Il Candidato rediga il parere richiesto all’ufficio legale.
2. Tizio studente dell’Università di Firenze, al termine delle lezioni prima di uscire

dall’edificio universitario indugia con altri compagni nell’androne in attesa che
smetta di piovere. Tuttavia l’interno dell’androne è molto scivoloso perchè il tetto
dell’edificio non è ben impermeabilizzato e c’è un continuo stillicidio di acqua.
L’addetto alla portineria avverte gli studenti di far attenzione al pavimento scivoloso.

Area Risorse Umane
Unità di Processo "Amministrazione Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici"
Processo "Reclutamento personale TA e CEL, mobilità, selezioni interne e incarichi di responsabilità"

Tizio ad un certo punto, resosi conto che potrebbe perdere il treno, si affretta
comunque verso l’uscita e cade malamente riportando delle fratture. Tizio invierà poi
una richiesta risarcitoria all’Università sostenendo di essersi fatto male per le pessime
condizioni in cui si trovava l’edificio. Viene chiesto all’ufficio legale dell’Ateneo se e
in che termini può configurarsi una responsabilità dell’Università. Il Candidato
rediga il parere richiesto all’ufficio legale.
3. L’università concedeva in locazione a Tizio un immobile di sua proprietà, sulla base

di contratto scritto, senza tuttavia che le parti provvedessero a registrarlo. In seguito,
comunicata rituale disdetta al conduttore, quest’ultimo interrompeva il pagamento del
canone di locazione e non procedeva al rilascio dell’immobile.. Il Candidato rediga
motivato parere in merito ai rimedi esperibili dall’Università per rientrare in
possesso dell’immobile ed ottenere il pagamento degli importi dovuti.
E’ stata estratta la traccia n. 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Patrizia Ranaldi
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