
 
 

 

 

 

CORSI DI PREPARAZIONE 

 

CONCORSO 

500 Funzionari  

Beni Culturali 
 

nel ruolo di: 

 

 archeologo 

 antropologo 

 architetto 

 archivista 

 bibliotecario 

 demoetnoantropologo 

 esperto di promozione e comunicazione 

 restauratore 

 storico dell’arte 
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I grandi corsi di preparazione ai concorsi svolti negli ultimi anni 

 
Il nostro metodo didattico si contraddistingue per l’accurata scelta dei docenti, professionisti 

aggiornati e didatticamente collaudati, e per il grande spazio dedicato alle esercitazioni. 

Il nostro percorso ha come fine ultimo quello di accompagnare i candidati fino al termine del 

complicato iter concorsuale e vuole essere un sostegno mirato ed efficace al superamento dei vari 

step previsti. 

Istituto Spellucci, centro di formazione fondato nel 1936, poggia la sua proposta su un’esperienza 

pluridecennale nella preparazione ai concorsi pubblici. Ogni corso viene accuratamente progettato in 

relazione alle materie richieste dal bando e al tipo di prove che devono essere affrontate. 

 

I CORSI ORGANIZZATI NEGLI ULTIMI 20 ANNI 

 

Alcuni dei corsi di preparazione ai concorsi pubblici organizzati da Istituto Spellucci negli ultimi 20 

anni: 

 

BANCA D'ITALIA 65 coadiutori (2015) 

  60 coadiutori (2014) 

  96 coadiutori (2013) 

  25 borse di studio per coadiutori con orientamento nelle 

discipline economico-aziendali (2011) 

  40 posti ruolo amministrativo e 10 posti ruolo di cassa (2010) 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE Funzionario Amministrativo Tributario (2014/2015) 

 Funzionario Amministrativo Tributario (2011/2012) 

  Funzionario Amministrativo Tributario (2009/2010) 

 

COMUNE DI ROMA Istruttori e Funzionari Amministrativi (2011/2012) 

 Istruttori Economici (2011/2012) 

 Insegnanti di Scuola d’Infanzia (2011/2012) 

 Istruttori Polizia Municipale (2011/2012) 

 Istruttori Servizi Culturali (2011/2012) 

 Funzionari Processi Comunicativi e Informativi (2011/2012) 

 Funzionari di biblioteca (2011/2012) 

 Esperti Controllo di Gestione (2011/2012) 

 Architetti (2011/2012) 

 Ingegneri (2011/2012) 

 Esperti Sviluppo Servivi Informatici e Telematici (2011/2012) 

 Curatori Storico dell’Arte (2011/2012) 

 Dietisti (2011/2012) 

 

SENATO  

DELLA REPUBBLICA Assistente Parlamentare (2008) 

 Coadiutore Parlamentare (2003, 2000) 

 

CAMERA DEI DEPUTATI Segretario Parlamentare I Fascia (2005) 

 Collaboratore (1998) 

 

REGIONE LAZIO Assistente Amministrativo (2011) 
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80 ANNI DI STORIA… UN’ESPERIENZA CHE PARTE DA LONTANO 

 

Istituto Spellucci nasce a Roma nel 1936, 
ad opera di Francesco Spellucci e sua moglie Renata, come 

 
UNICO UFFICIO SCUOLA di addestramento e perfezionamento 

per steno-dattilografe e contabili. 
 

Negli anni ‘60 ad opera dei figli Giorgio e Renato l'attività continua e 
l'offerta formativa si espande ad altre aree dell’Amministrazione 
Aziendale, dei Concorsi Pubblici e alla nuova disciplina che rapidamente 
si stava affermando: l’Informatica ed i primi Calcolatori elettronici. 

Oggi Renato continua l’attività nella ormai storica sede dell’Istituto con 
il supporto dei figli Laura e Carlo, che hanno contaminato l’Istituto con 
la propria esperienza maturata in diversi ambiti professionali sia 
pubblici che privati. Questo contributo è fondamentale per mantenere 
sempre attuale la proposta formativa nelle varie aree didattiche. 
L’Istituto ha conseguito negli anni certificazioni e riconoscimenti, e 
sebbene in continua evoluzione, conserva intatti i valori cardine che da 
sempre lo contraddistinguono: 
 

Etica – Passione – Professionalità – Attenzione alla persona 
 
Istituto SPELLUCCI è tra i pochissimi centri, a livello nazionale, ad 
avere una consolidata esperienza ed un metodo didattico unico nel suo 
genere nella preparazione ai concorsi pubblici. 
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I VINCITORI 

 
Gli allievi dei nostri corsi sono stati preparati da docenti attentamente selezionati e 

con un metodo didattico collaudato in decenni di esperienza. Numerosi nostri allievi 

sono ora inseriti in varie amministrazioni pubbliche, locali e statali. Molti coloro che 
negli anni sono avanzati in percorsi di carriera interni e molti anche i “plurivincitori” 

che nel tempo sono passati da una amministrazione all’altra. 
Numerosi sono anche coloro che, non essendo rientrati nei vincitori immediati, sono 

però entrati nelle graduatorie di assunzione e sono stati chiamati in tempi 
successivi, in seguito al normale turn over di personale delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

IMPOSTARE LA PREPARAZIONE 

 
La nostra esperienza ci consente di affermare che la preparazione ad un concorso 
richiede tempo e impegno; non è dunque possibile improvvisarla o affrontarla 

poche settimane o pochi giorni prima della prova da sostenere. I vincitori che in 
questi anni abbiamo accompagnato, fortemente motivati, hanno pianificato la 

preparazione nel tempo e vi si sono dedicati con metodo. 

 

LE ESERCITAZIONI 

 
Applicando il metodo sperimentato in decenni di attività, a corredo di ogni lezione 
sarà fornito il materiale didattico previsto per l’approfondimento personale. 

Una serie di esercizi appositamente preparati accompagneranno l’intero percorso, 
fornendo un preciso ritmo di studio, essenziale per il migliore apprendimento. 
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DOCENTI 

 

Dott. Michele Croce 
Funzionario Amministrativo di Roma Capitale, con esperienza decennale nel campo 

della formazione su diritto amministrativo, diritto pubblico, diritto degli enti locali, 
diritto regionale europeo. Opera altresì nella Gestione dei procedimenti di controllo 

fiscale e del contenzioso per conto dell’Amministrazione. 
Svolge costante attività di docenza e coordinamento didattico in corsi destinati 

all’aggiornamento di funzionari della P.A. 
 

Arch. Paolo Cestra 
Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale/Gare ed Appalti del Comune di 

Alatri (FR), dove ha rivestito anche il ruolo di Responsabile del Settore Attività 

Produttive e di Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Ambientale; è 
Responsabile inoltre della Centrale Unica di Committenza degli Ernici, istituita a 

febbraio del 2016, in accordo consortile tra i Comuni di Alatri e di Boville Ernica. 
Nella Pubblica Amministrazione dal 1999, dal 2001 svolge attività di docenza in 

materia di appalti pubblici, edilizia, espropriazioni, per conto di diversi enti e società 
di formazione tra le quali il FormezPA dove è iscritto all'albo dei collaboratori come 

docente di I° livello. 
Ha partecipato, come componente del gruppo tecnico ANCI, (a supporto alla 

Commissione di Studio sul Codice dei Contratti pubblici), all'elaborazione 
dell'“articolato” per il recepimento delle direttive europee. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

SEDE DEI CORSI 

Istituto Spellucci, Via S. Croce in Gerusalemme n. 83 – Roma 
La storica sede si trova a due passi dalla fermata del Metro A “MANZONI” e a 

breve distanza dalla Stazione Termini. 
 

DATA DI INIZIO E FREQUENZA 

I corsi inizieranno sabato 10 settembre 2016 e la frequenza è prevista ogni 
sabato con orario 10.00 - 17.00 (pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00). 

 
ISCRIZIONI 

Al fine di garantire la qualità delle attività formative, l’iscrizione va effettuata 
almeno 7 giorni prima dell’inizio previsto del corso. Saranno accettate 

iscrizioni pervenute dopo tale scadenza, qualora non sia stato raggiunto il numero 
massimo di allievi programmato. 

L’Istituto Spellucci si riserva la facoltà di modificare le date di inizio dei corsi, in 
considerazione del raggiungimento del numero minimo di iscritti che garantisca la 

partenza del corso. 
 

L’iscrizione può avvenire secondo due modalità: 
a) In sede: compilando e firmando la scheda di iscrizione e versando 

contestualmente la relativa quota (entro i 7 giorni precedenti l’inizio del 

corso) 
b) On line: in tal caso è necessario versare la quota di iscrizione tramite bonifico 

bancario presso: 
Intesa San Paolo - codice IBAN IT50Y 03069 05084 062432230186 

Quindi inviare copia del bonifico, unitamente alla scheda di iscrizione 
correttamente compilata, alla segreteria dell’Istituto Spellucci al fax 

06.7005164 o alla e-mail info@spellucci.it  
 

INFORMAZIONI 
 

Sig.ra Giusy Andolfo 
Tel. 06.7000.756 
e-mail: info@spellucci.it 

Orario: dal lunedì al venerdì orario 9.00 - 13.00 e 15.00 – 18.30; 

 sabato orario 9.00 – 14.00 

www.spellucci.it 

 

mailto:info@spellucci.it
http://www.spellucci.it/
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PROVE D’ESAME 

 
Conclusa la fase preselettiva, sul sito RIPAM sono già disponibili gli esiti provvisori 
della correzione delle prove. 

 
II fase – selettiva scritta 

Consiste in due prove: 

 
Prova scritta teorica: nella forma di un tema e/o di quesiti a risposta sintetica 

sulle materie di specifica competenza di ciascun profilo professionale. 
 

La prova è volta altresì ad accertare la conoscenza di: 
 

 Elementi di diritto pubblico e amministrativo con particolare riferimento alla 
disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici, al 

procedimento amministrativo. 
 Elementi di diritto del patrimonio culturale. 

 Elementi di diritto dell’Unione Europea. 
 Struttura e organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo. 
 

La prova conterrà anche quesiti a risposta sintetica volti ad accertare le 

conoscenze relative a: 
 

 Tecnologie informatiche e/o della comunicazione 
 Codice dell’Amministrazione Digitale 

 Lingua inglese 
 

Prova scritta teorico-pratica: consistente nella predisposizione di un atto 
amministrativo e/o una relazione, e/o un provvedimento, e/o una perizia, e/o un 

verbale e/o un altro elaborato tecnico riferito alla soluzione di un problema e/o caso 
pratico posto al candidato dalla Commissione esaminatrice e attinente la concreta 

attività lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre. 
 

III fase – selettiva orale 
Tale prova verterà sulle materie della prima prova scritta. 

 

IV fase – valutazione titoli 
Il punteggio attribuito ai titoli valutabili non potrà superare il valore massimo 

complessivo di punti 80 ripartiti tra titoli di servizio (max 30 punti), titoli di studio 
(max 45 punti), altri titoli (max 5 punti). 
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Percorso di preparazione alla 
 

Prova scritta teorica 
 

Il corso intende stimolare nel candidato una progressiva padronanza delle materie 
oggetto della prova. In particolare il programma viene articolato affiancando alle 

esaurienti spiegazioni del nostro docente una serie di esercitazioni nella forma di 
temi e quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: 

 

1. Diritto Pubblico e Amministrativo con particolare riferimento alla 
disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilità dei dipendenti pubblici, 

al procedimento amministrativo 
2. Codice dell’Amministrazione Digitale 

3. Diritto del patrimonio culturale 
4. Elementi di diritto dell’Unione Europea. 

5. Struttura e organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo. 

 
La durata complessiva del corso è di 24 ore di lezione in aula. 

 
Il costo del corso è di 360 € da versare in unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
 

La quota comprende tutto il materiale didattico che sarà reso disponibile sulla 

piattaforma di e-learning dell’Istituto Spellucci. 
 

Sarà possibile seguire il corso nella seguente modalità: 
 

Week end 
 

Inizio Sabato 10 settembre 2016 

Frequenza 

Sabato 
con orario 10.00 – 17.00 

(pausa pranzo 

dalle 13:00 alle 14:00) 
 

 
 

 
Istituto Spellucci si riserva la possibilità di modificare 

il calendario del corso 
dopo la pubblicazione della data della prova, 

per assicurare sempre la conclusione della preparazione 

prima della prova scritta. 
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Percorso di preparazione alla 
 

Prova scritta teorico - pratica 
 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione degli strumenti chiave per orientarsi nella 
predisposizione degli atti richiesti dal bando. 

Per questo il taglio del corso è fortemente pratico, impostato attraverso simulazioni 
in cui il candidato sarà guidato nella predisposizione di: 

 

 un atto amministrativo 
 una relazione 

 un provvedimento 
 una perizia 

 un verbale od elaborato tecnico 
 

riferiti alla soluzione di un problema e/o caso pratico attinente la concreta attività 
lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre. 

 
La durata complessiva del corso è di 24 ore di lezione in aula. 

 
Il costo del corso è di 360 € da versare in unica soluzione al momento 

dell’iscrizione. 
 

La quota comprende tutto il materiale didattico che sarà reso disponibile sulla 

piattaforma di e-learning dell’Istituto Spellucci. 
 

Sarà possibile seguire il corso nella seguente modalità: 
 

Week end 
 

Inizio Venerdì 9 settembre 2016 

Frequenza 
Venerdì 

con orario 16.00 – 20.00 

 
 

 
 

Istituto Spellucci si riserva la possibilità di modificare 
il calendario del corso 

dopo la pubblicazione della data della prova, 
per assicurare sempre la conclusione della preparazione 

prima della prova scritta. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Diritto Pubblico e Amministrativo 
 

 Il Pubblico impiego alla luce delle novità legislative più recenti 
 Principi generali 

 Accesso al pubblico impiego 
 Fonti del pubblico impiego 

 Vicende modificative del rapporto di lavoro 
 Funzioni e ruolo dei dirigenti 

 Contrattazione collettiva nazionale e integrativa 
 Codice di comportamento 

 Sanzioni disciplinari e responsabilità 
 Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

 

 Legge n. 241/90 e procedimento amministrativo 
 Principi in materia di procedimento amministrativo; 

 Motivazione dell’atto amministrativo; 
 Fasi del procedimento amministrativo; 

 Il responsabile del procedimento amministrativo; 
 Il c.d. preavviso di rigetto; 

 La Conferenza di servizi; 
 Il silenzio amministrativo: silenzio rifiuto, silenzio assenso, silenzio 

diniego, silenzio facoltativo, silenzio devolutivo); 
 

 Diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 

 Patologia dell’atto amministrativo 
 Le tre specie di invalidità: nullità, annullabilità, irregolarità 

 I vizi di legittimità: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di 

potere 

 I vizi di merito 
 

 La discrezionalità amministrativa 

 

 Atto e provvedimento amministrativo 
 Struttura ed elementi dell’atto amministrativo 

 Le varie tipologie di atti amministrativi 
 

 Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale 
 

 Responsabilità penale, civile ed amministrativa dei dipendenti pubblici alla 
luce delle recenti novità legislative 

 
 Accenni al Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/05 
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 La riforma del titolo V parte II della Costituzione (principi generali) 

 
 Esame degli artt. 117, 118 e 119 della Cost. 

 
 Elementi di diritto dell’Unione Europea 

 
Diritto del patrimonio culturale 

 
 Principi generali 

 Art. 9 Cost. 
 Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 

 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
 D.Lgs. n. 62/2008 e n. 63/2008 

 
 


