AVVISO
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO REGIME
ORARIO PART-TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N° 2 POSTI DI CAT. “D” – “ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO”. DIARIO PROVE.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del bando di concorso in oggetto si comunica che la prova
preselettiva si svolgerà il giorno 4 agosto 2020 alle ore 10.30 presso la palestra dell’Istituto comprensivo di
Maiori-Via Capitolo, 2 Maiori
Tutti i candidati ammessi di cui all’Allegato A) della Determinazione Responsabile Area Amministrativa n.
116 del 17.07.2020 R.G. N. 649 (ad ogni buon fine allegato al presente avviso) dovranno presentarsi nel
giorno, ora e luogo indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione
dal concorso.
La preselezione consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame
come di seguito riportate:










Nozioni di Diritto amministrativo;
Ordinamento delle autonomie Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, con particolare
riguardo ai comuni;
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii: Codice dei Contratti;
Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri;
Legislazione in materia di Edilizia ed Urbanistica;
Codice Beni culturali;
Codice dell’Ambiente;
Disciplina del rapporto di lavoro di pubblico impiego, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001
e successive integrazioni e ai Contratti Collettivi per il personale non dirigente Regioni – Autonomie
locali;
Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il tempo a disposizione per la risoluzione della prova è di 30 minuti.
Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di alcun testo, codice o raccolta
normativa.
La valutazione della prova preselettiva avverrà con attribuzione dei seguenti punteggi:
-per ogni risposta esatta
-per ogni risposta omessa
-per ogni risposta errata

punteggio +1;
punteggio 0;
punteggio – 0,50

Non sono ammesse correzioni alle risposte già date; qualora risultino contrassegnate due o più risposte allo
stesso quesito si attribuirà il punteggio previsto per la risposta errata.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che conseguiranno punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale.
I risultati della prova preselettiva e l’elenco degli ammessi alle prove scritte saranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del comune e all’albo pretorio on line sez. Concorsi
Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 25 e 26 agosto 2020 alle ore 10.30 presso la palestra dell’Istituto
comprensivo di Maiori-Via Capitolo,2 Maiori
La prima prova scritta a contenuto teorico dottrinario consisterà- a discrezione della commissione di
concorso- nello svolgimento di un elaborato o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica su una o più
delle materie di seguito indicate:
 Nozioni di Diritto amministrativo;
 Ordinamento delle autonomie Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, con particolare
riguardo ai comuni;
 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii: Codice dei Contratti;
 Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri;
 Legislazione in materia di Edilizia ed Urbanistica;
 Codice Beni culturali;
 Codice dell’Ambiente;
 Disciplina del rapporto di lavoro di pubblico impiego, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001
e successive integrazioni e ai Contratti Collettivi per il personale non dirigente Regioni – Autonomie
locali;
 Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico consisterà nella redazione di uno o più atti e/o
provvedimenti.
I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, supporti
informatici, calcolatrici, orologi del tipo smart o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o
trasmissione dei dati.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che conseguiranno a ciascuna delle prove scritte una
votazione di almeno 21/30.
Eventuali ulteriori informazioni inerenti allo svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si dà atto che lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto della normativa per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid19 con adozione delle misure atte a garantire il distanziamento
sociale nonché ogni intervento di prevenzione igienico sanitaria.
Maiori, lì 17 luglio 2020
Il segretario comunale
F.to Colomba Manzolillo

