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*** 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n 1 posto 

di categoria D – Posizione economica D1 a 36 ore profilo istruttore direttivo tecnico con riserva ai 

volontari delle FF.AA.  

 

COMUNICAZIONE/NOTIFICA  

  DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2022 ORE 15.30 

 

I candidati ammessi al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n 1 posto di categoria D – Posizione economica D1 a 36 ore profilo istruttore direttivo tecnico 

con riserva ai volontari delle FF.AA.”, giusta Determinazione Dirigenziale n. 854 del 23.08.2022, consultabile 

nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di concorso" del sito internet del Comune (nella parte 

riservata al presente concorso), ove interessati, dovranno presentarsi presso la Scuola Media dell’Istituto 

Comprensivo “Giovanni XXIII”, sito in Viale P. Carfora – Santa Maria a Vico,  VENERDÌ 18 

NOVEMBRE 2022, ALLE ORE 15.30, per l'effettuazione delle operazioni preliminari di riconoscimento, 

anche relative al protocollo anti-Covid, e, di poi, alle ore 16.00, per la prova scritta.  

 

La prova  avrà la durata di TRE ORE e consisterà nella somministrazione di N. DUE DOMANDE A 

RISPOSTA APERTA  e nella predisposizione di N.1 ATTO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL 

COMUNE, come da art.7 del Bando,  concernenti le seguenti materie: 

o Legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;  

o Legislazione in materia di contratti (appalti) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contratti 

pubblici – D.lgs 50/2016 e ss.mm ed ii.);  

o Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)  

o Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla normativa in materia di 

procedimenti, atti e provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa, 

accesso agli atti e tutela della privacy)  

 

Per lo svolgimento della prova scritta non sono ammessi testi ed appunti di altro tipo così come strumenti e/o 

apparecchiature che consentano la comunicazione con l’esterno dei luoghi di svolgimento delle prove.  

Durante la prova scritta d’esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri 

della commissione esaminatrice.  

La mancata presentazione alla prova scritta comporterà l’esclusione dal concorso. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno un punteggio non inferiore a 21/30.  

 

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI AFFERENTI IL CONCORSO IN OGGETTO, ivi compreso eventuali 

variazioni di date od orari, NON VERRANNO INVIATE INDIVIDUALMENTE ALLA PEC DEI 

CANDIDATI MA SARANNO PUBBLICIZZATE, ESCLUSIVAMENTE, ATTRAVERSO LA 

PUBBLICAZIONE NELLA SUDDETTA SEZIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE, CON  

VALORE DI NOTIFICA.  
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SI RACCOMANDA, pertanto,  AI CANDIDATI  DI CONSULTARE COSTANTEMENTE LA 

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO" DEL SITO 

COMUNALE PER VISIONARE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 

IN OGGETTO ed  in particolare per visionare il PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

Santa Maria a Vico (CE), 28/10/2022 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Moscato 
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