
          Allegato A 
 
1) Ufficio finanziario e rendicontazione 

Codice concorso: FAMM – FIN-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 1. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della 

Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo in attività amministrative riconducibili per 

materia al profilo presso Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso 

l’esperienza pregressa richiesta sia maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale: 

Contabilità Pubblica con particolare riferimento al DPR 97/2003 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 

pubblici di cui alla legge 70/75”, Principi e adempimenti finanziari relativi alla rendicontazione dei Progetti Nazionali e Comunitari, Reati 

contro la Pubblica Amministrazione, Adempimenti fiscali degli Enti Pubblici. 

 

2) Area Affari Generali 

Codice concorso: FAMM – GEN-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 1  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della 

Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, 

Pedagogia, Psicologia o Lingue e Letterature Straniere ed equipollenti. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo in attività amministrative riconducibili per 

materia al profilo presso Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso 

l’esperienza pregressa richiesta sia maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale: 

Diritto Amministrativo con particolare riferimento al Codice dell’Amministrazione Digitale, Procedimento Amministrativo e Accesso agli 

atti amministrativi, Diritto del Lavoro con particolare riferimento alla gestione del personale delle amministrazioni pubbliche (principi 

legislativi e contrattuali del CCNL di settore), Principi del Codice in materia di Protezione dei dati personali, ordinamento degli Enti 

Pubblici di Ricerca. 

 

3) Servizi giuridico – amministrativi 

Codice concorso: FAMM – GIU-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 1  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della 

Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004) in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo in attività amministrative riconducibili per 

materia al profilo presso Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso 

l’esperienza pregressa richiesta sia maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale: 

Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo con particolare riferimento ai contratti della pubblica amministrazione, Diritto Civile con 

particolare riferimento ad obbligazioni, contratti e responsabilità della pubblica amministrazione, Reati contro la Pubblica 

Amministrazione, di cui al Libro II, titolo II del codice penale con cenni sui principi generali del Diritto Penale, Diritto del lavoro con 

particolare riferimento al pubblico impiego, Ordinamento degli Enti Pubblici di Ricerca. 

 


