
Comune di Amalfi

Prot. n. 4399

AVVISO

Bando di concorso pubblico  per soli  esami per l’assunzione a tempo  indeterminato  e part time al 50%
di n. 1 istruttore amministrativo C posizione economica C1 (Codice Concorso  ISTAM18) - comunicazione
rinvio date prove scritte.

Si comunica ai candidati ammessi alle prove scritte che le stesse non si terranno più i giorni 2 e 3 aprile
2019 causa sopraggiunti impegni improrogabili della Commissione.

Si rende noto di conseguenza che le nuove date fissate per le prove scritte sono quelle del 06 e 07 maggio
2019 e che i candidati ammessi a tal fine dovranno presentarsi presso il Comune di Amalfi, Salone Morelli
alle ore 10.00 di ciascuna giornata per procedere alla preliminare identificazione.

Le materie oggetto di prova sono le seguenti:
- elementi di diritto costituzionale;
-  diritto  amministrativo  con  particolare  riferimento  al  procedimento  amministrativo  e  agli  atti
amministrativi;
- diritto degli enti locali;
- elementi relativi alla disciplina dei contratti nella pubblica amministrazione;
- normativa in materia di anticorruzione,  trasparenza e accesso agli  atti  ed informazioni  della pubblica
amministrazione,
- elementi di diritto penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;
-  disciplina  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  codice  di
comportamento e procedimento disciplinare;
- nozioni di organizzazione delle amministrazioni pubbliche: gestione per obiettivi e relativi strumenti di
programmazione, controllo e valutazione;

Le  prove  scritte  così  come  previsto  nel  Bando  all’art.  6  saranno  così  strutturate:  1)  redazione  di  un
elaborato a contenuto teorico da svolgere entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione oppure di un
numero  massimo  di  5  domande  a  risposta  aperta  da  svolgere  entro  i  limiti  temporali  indicati  dalla
Commissione; 2)  una prova a contenuto tecnico -  pratico consistente nell’esprimere nozioni  teoriche e
valutazioni astratte applicate a casi concreti e potrà consistere,  su  decisione della  Commissione,  nella
risoluzione di uno o più casi concreti o nella redazione di atti  con lo scopo di verificare l’attitudine all’analisi
ed alla soluzione di problemi inerenti le specifiche funzioni proprie della posizione da ricoprire. 

Si  coglie l’occasione inoltre per pubblicare il  Link dove poter accedere per effettuare l’accesso agli  atti
relativi alle prove preselettive

http://www.meritoconcorsi.it/accesso-atti-on-line/

Tale comunicazione ai sensi dell’art.4 del Bando di concorso ( pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
Internet  www.amalfi.gov.it ) vale come notifica a tutti i partecipanti.
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Eventuali  richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte dal lun al ven dalle ore 10 alle
ore  14  all’Ufficio  del  Segretario  Comunale  preferibilmente  a  mezzo  mail  all’indirizzo
segretario.amalfi@asmepec.it  oppure alla pec amalfi@asmepec.it , in alternativa tel. 089/8736202 -204 –
fax 089/871646.

Il Segretario Comunale 

dott. Roberto Franco
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