Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti di Area
B posizione economica B1 del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni
Centrali, con riserva del 50% dei posti al personale interno in possesso dei titoli richiesti per
accedere dall’esterno
CALENDARIO DELLE PROVE
E
CRITERI ED ALTRE NOTIZIE UTILI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
Si rende noto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto, in data
29 aprile 2022 ha stabilito quanto segue.
Non si procederà alla prova preselettiva prevista dall’art. 10 del bando di concorso.
Le prove d’esame si articoleranno in una prova scritta ed in una prova orale, secondo il dettaglio
che segue:
la prova scritta avrà luogo in data 23 maggio 2022 alle ore 14:30 presso “Auditorium Corso
Marrucino” in Chieti Corso Marrucino n. 76, avrà una durata massima di 120 minuti e
consisterà nella risoluzione di n. 6 quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:
§ Legislazione in materia di ordini e collegi professionali, con particolare riguardo alla
normativa che disciplina l’attività, i compiti e le attribuzioni degli Ordini delle professioni
sanitarie;
§ Normativa che disciplina il sistema di educazione continua in medicina (ECM);
§ ENPAM e sistema previdenziale ed assistenziale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri;
§ Nozioni di diritto pubblico e amministrativo;
§ Nozioni di contabilità degli Enti Pubblici non economici;
l’elaborato sarà valutato alla luce dei seguenti criteri:
1. Conoscenza dell’argomento e della normativa di riferimento;
2. Capacità espositiva e di sintesi degli argomenti.
Per ciascuno dei criteri sopra elencati, il punteggio attribuibile potrà andare da 0 a 5, secondo la
ripartizione di seguito specificata:
a) da 0 a 2 per la risposta con scarsa o nulla aderenza;
b) da 3 a 4, a seconda della maggiore o minore idoneità della risposta;
c) 5 per la risposta con contenuti pienamente aderenti.
Come previsto dall’art. 13 del DPR 487/94 e dall’art. 13 del Bando di concorso, durante la prova
scritta ai candidati è fatto divieto, a pena di esclusione, di avvalersi di telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. Non potranno essere utilizzati, a pena di esclusione, supporti cartacei,
pubblicazioni e stampe, codici giuridici e di legge commentati con la dottrina e\o la
giurisprudenza, raccolte normative, vocabolari, testi o appunti di qualsiasi genere.
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