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Concorso a tre posti di Consigliere di Stato: il testo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.32 del 28-4-2017 è stato pubblicato il
testo del concorso, per titoli ed esami, per tre posti di Consigliere di Stato, con scadenza il 29 maggio 2017.
Al concorso possono partecipare: 

- i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità
- i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità
- i magistrati della Corte dei conti
- gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità
- i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno
quattro anni di anzianità
- i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, con
qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianità in tale qualifica ovvero nella ex carriera direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesta la laurea in giurisprudenza. 

Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. 

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti
materie:

1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;

2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul
diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con
riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
Clicca qui per accedere al testo del concorso.

http://www.gazzettaufficiale.it
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