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ALLEGATO “A”  

AVVISO DI ASSUNZIONE  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N° 1 IMPIEGATO 

A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI 

DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO NEL SETTORE CONSOLARE  
 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

A. Ordinamento italiano 

 

Elementi di diritto pubblico  

 

1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità.  

2. Forme di stato e forme di governo.  

3. Lo stato nei rapporti internazionali.  

4. L’Unione Europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le loro funzioni, elementi sulla procedura 

legislativa e sulle tipologie di atti normativi.  

5. Le fonti del diritto. La Costituzione e i principi fondamentali dell’ordinamento.  

6. L’organizzazione dello stato: forma dello stato e del governo italiano. Separazione dei poteri.  

7. Il parlamento. La formazione delle leggi e gli strumenti di democrazia diretta.  

8. Il Presidente della Repubblica.  

9. Il Governo.  

10. La Corte costituzionale.  

11. Gli organi ausiliari.  

12. La Magistratura.  

13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.  

14. La Pubblica Amministrazione: principi costituzionali ed organizzazione.  

15. Gli atti amministrativi: procedimento, provvedimento e semplificazione amministrativa.  

16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi.  

17. Elementi sulla tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione: giustizia 

amministrativa e giustizia ordinaria: riparto di giurisdizione.  

 

Elementi di diritto consolare  

 

1. Definizione dell’Ufficio consolare.  

2. La suddivisione degli uffici consolari.  

3. Cenni generali sulle funzioni consolari (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 

1963; D.P.R. n. 18/1967, art. 45; d.lgs. n. 71/2011) relative ai passaporti e documenti di viaggio; in 

materia di anagrafe consolare; in materia elettorale; in materia di visti e sistema Schengen.  

4. Cenni sulle varie modalità di acquisizione della cittadinanza.  

5. Cenni sull’assistenza consolare e la tutela consolare di cittadini dell'Unione europea da parte di 

consolati di paesi UE diversi da quello di cittadinanza.  

 

Elementi di contabilità di stato e diritto amministrativo  
 

1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.  

2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio. Il ciclo del bilancio: il Documento di 

economia e finanza, il bilancio di previsione, la legge di bilancio ai sensi della L. 163/2016. La 

formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato.  

3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed 

erogazione delle uscite; la gestione fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti 

speciali.  

4. Il sistema dei controlli.  
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5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La 

responsabilità amministrativa, contabile, civile. La responsabilità penale e disciplinare.  

6. L’autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I 

categoria del Ministero degli affari esteri (DPR 1 febbraio 2010, n. 54); 

7. Le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Decreto 2 novembre 2017, n. 

192) 

 

Ordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
 

1. Le fonti. Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le fonti 

regolamentari.  

2. Le funzioni del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

3. La struttura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Amministrazione 

centrale e Uffici all’estero.  

4. Il personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La carriera 

diplomatica; la Dirigenza amministrativa; il personale delle aree funzionali; gli impiegati a contratto 

degli Uffici all’estero.  

5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, in particolare, le peculiarità del servizio all’estero (avvicendamenti, accreditamenti 

presso le Autorità locali, trattamento economico ecc.).  

 

 
B. Ordinamento del Regno Unito 

 

1. I documenti fondamentali del Costituzionalismo britannico. 

2. Il sistema delle fonti. 

3. Il ruolo del Monarca. 

4. La composizione e il ruolo del Parlamento. 

5. La composizione e il ruolo del Governo. 

6. Il rapporto tra Devolved Nations e il governo centrale. 

7. Il sistema giudiziario. 

8. I rapporti tra il Regno Unito e l’Europa: la cd. Brexit. 

9. Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea e normativa britannica derivata. 

10. Ruolo dell'Independent Monitoring Authority. 

11. Diritti dei cittadini UE e EU Settlement Scheme. 

12. Canali di immigrazione nel Regno Unito. 

 

 
C. Elementi di geografia 

 

1. Geografia della popolazione e degli insediamenti (indicatori demografici; politiche demografiche; 

migrazioni).  

2. Gli stati e le organizzazioni internazionali. 

3. Cenni ai flussi migratori italiani. 

4. L’Europa. 

5. I continenti extraeuropei. 


