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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 DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

Con riferimento al concorso in oggetto indicato si avvisa che la prova orale si svolgerà il giorno 22 

dicembre 2022 alle ore 16.30 presso la Scuola Elementare Giacomo Leopardi in Piazza Roma. 

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta: 

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)  

e sulle seguenti ulteriori materie :  

o  Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al personale 

dipendente degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente 

o Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, 

o Normativa in materia di semplificazione ed innovazione digitale (CAD).  

o Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.   

o Conoscenza e capacità di redigere atti amministrativi di competenza del comune   

 

 Nell’ambito della medesima prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. 

 

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

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

 

Si raccomanda di consultare costantemente la sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di concorso" del 

sito comunale per visionare le successive comunicazioni relative al concorso in oggetto e in particolare per 

visionare il PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge 

Le comunicazioni successive alla presente, per quanto riguarda l'espletamento della prova orale, non verranno 

inviate individualmente alla pec dei candidati ma pubblicizzate esclusivamente attraverso la pubblicazione 

nella suddetta sezione del sito internet che avrà, quindi, valore di notifica.  

Tali successive comunicazioni pubblicizzate esclusivamente tramite pubblicazione in "amministrazione 

trasparente" potranno anche dare notizia di eventuali variazioni, rispetto a quanto qui comunicato, di data o 

luogo o orario della convocazione per l'effettuazione della prova scritta. 

Tutti i candidati sono, pertanto, tenuti a verificare, costantemente, sul sito del Comune, nella suddetta sezione, 

la presenza di eventuali ulteriori avvisi relativi alla procedura concorsuale in oggetto. 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Carla Moscato 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
mailto:@comunesantamariaavico.it

