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PROGRAMMA

10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche
lett. B dell’art. 1 del bando

PROVA SCRITTA – svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua 
inglese:

Un quesito a scelta – tra due proposti dalla Commissione – su ciascuna delle seguenti materie:

 Diritto privato e commerciale

 Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni pecuniarie. 
L’adempimento. I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. 
L’inadempimento. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto 
obbligatorio

 Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità e invalidità del contratto. 
Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del 
contratto

 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
 La garanzia patrimoniale. Le cause di prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia 

patrimoniale 
 L’azienda, l’impresa e gli imprenditori 
 Le società di persone e di capitali. I gruppi societari 
 I titoli di credito

 Diritto amministrativo

 Lo Stato e gli enti pubblici. Tipologie delle organizzazioni amministrative: ministeri, agenzie, 
enti, società con partecipazione pubblica, autorità amministrative indipendenti

 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetti pubblici
 Le situazioni giuridiche soggettive. Diritti soggettivi e interessi legittimi
 L’attività amministrativa. Il procedimento amministrativo
 Discrezionalità amministrativa e tecnica
 Tipologie dei modelli pattizi: contratti, convenzioni e accordi
 Il provvedimento amministrativo. Elementi e vizi. L’autotutela amministrativa
 La responsabilità della pubblica amministrazione 

 Diritto dell’Unione europea 

 Le fonti e i principi del diritto dell’Unione europea
 I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e l’ordinamento italiano
 Le istituzioni dell’Unione europea
 Le procedure decisionali 
 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
 L’unione economica e monetaria
 Libertà economiche e mercato interno
 La disciplina della concorrenza 
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PROVA ORALE – oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione in lingua 
inglese:

 Diritto del lavoro

 Le fonti e i principi generali del diritto del lavoro e sindacale
 L'organizzazione sindacale. Libertà sindacali e diritto di sciopero
 Le forme di rappresentanza sui luoghi di lavoro: RSA e RSU
 La contrattazione collettiva. Rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Efficacia ed 

inderogabilità del contratto collettivo 
 Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo 
 Le forme di lavoro flessibile
 Il contratto di lavoro: diritti e obblighi delle parti; qualifiche e mansioni; la prestazione 

lavorativa; la retribuzione 
 L'estinzione del rapporto di lavoro


