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CONCORSO PUBBLICO - PER SOLI ESAMI – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (75% - 27 ORE SETTIMANALI) NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" CATEGORIA
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Pescocostanzo – Palestra dell’Istituto Scolastico “Ottavio Colecchi”, ingresso piazzale
Benedetto Croce, Pescocostanzo (AQ).
22 – 23 marzo 2019 – ore 9,30.
La prova scritta, disciplinata ai sensi dell’articolo 9 del bando di concorso, verterà sulle
seguenti materie:







Elementi di Diritto amministrativo e costituzionale;
Il procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti (L.241/1990), privacy (D.lsg
196/2003- Regolamento(EU) n. 679/2016 “RGPD”);
Normativa in materia di anti-corruzione e di trasparenza;
Disciplina dei contratti pubblici (appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture);
Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche
(D.Lgs 165/2001);

Si fa presente quanto segue:
 l'esame consisterà in DUE PROVE SCRITTE, la prima prova del Concorso è
strutturata in 3 quesiti a risposta aperta riguardanti le materie d’esame, la seconda sarà
a contenuto teorico- pratico e consisterà nella predisposizione di un atto
amministrativo;
 i candidati avranno a disposizione per terminare gli elaborati tre ore;
 la prova scritta sarà superata da tutti coloro che avranno ottenuto una votazione di





almeno 18 punti su 30;
durante la prova non sarà consentito l’uso di telefoni cellulari o altri strumenti di
comunicazione a pena di espulsione dal concorso,
i concorrenti che non si presenteranno o si presenteranno in ritardo alla prova verranno ritenuti
rinunciatari e quindi, non ammessi a nessuna ulteriore prova del concorso in quanto
considerati decaduti;
i partecipanti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Durante la prova i candidati non possono parlare fra di loro né con il personale di vigilanza o
con la commissione.
Non è possibile la consultazione di nessun testo normativo o di appunti.
L’esito della prova selettiva sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito internet
www.comune.pescocostanzo.aq.it, ed affisso all’ingresso dell’aula sede di esame.
I candidati dovranno attenersi tassativamente a tutte le regole del presente foglio ed alle altre
disposizioni impartite dalla commissione, a pena di esclusione dal concorso.
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Si ricorda infine che ogni comunicazione relativa al concorso sarà pubblicata sul sito internet
sopra riportato, nelle date di volta in volta indicate. Tale pubblicazione assolve ad ogni
obbligo di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non è tenuta pertanto a
procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.
N.B. La prova deve risultare anonima e pertanto non dovrà essere apposto alcun
segno di riconoscimento, a pena di esclusione, né sul questionario né sulle buste
consegnate.
Il

Presidente

della

Commissione

f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

