
CONCORSO COMUNE DI ALLUMIERE (ROMA CAPITALE)

5 posti Istruttore Amministrativo categoria C 

IL CONCORSO 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di Istruttore
Amministrativo, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
Vai al bando

ISCRIZIONI 
La  domanda  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  on  line tramite  piattaforma del  comune
entro il 7 giugno 2020.

REQUISITI 
Potranno partecipare tutti coloro in possesso di un Diploma di maturità.

LA SELEZIONE
La selezione si articola in due prove scritte e in una prova orale.
L’Amministrazione si  riserva la facoltà di  sottoporre i  candidati  a  prova preselettiva,  qualora il
numero delle domande di concorso valide presentate risulti superiore a 50.
La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame costituito da quesiti a risposta multipla.

Prova scritta: consistente nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica oppure consistente in un
elaborato di carattere teorico nelle seguenti materie:

• nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e penale, con riferimento, in particolare, ai
reati contro la Pubblica Amministrazione;
• nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali;
• codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
• principi generali e regole dell'attività amministrativa, procedimento amministrativo, privacy,
trasparenza e accesso;
•  contrattualistica  e appalti  pubblici:  D.lgs.  n.  50/2016 e procedure  per  l’acquisto  di  beni  e
servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP;
•  principi  e  nozioni  generali  in  materia  di  ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al personale dipendente degli enti locali
(D.lgs. 165/01) ed elementi inerenti il vigente CCNL Funzioni Locali.

Seconda prova scritta: la prova comporterà l’applicazione di nozioni teoriche riguardanti uno o più
materie  indicate  nella  prima  prova  scritta  e  potrà  consistere  nella  redazione  di  un  atto
amministrativo, ivi compresa la descrizione dell’iter procedurale e/o dei percorsi operativi, di un
elaborato tecnico o di altro elaborato. 

Istituto Cappellari è leader italiano nella preparazione ai concorsi pubblici www.istitutocappellari.it/concorsi

http://www.comune.allumiere.rm.it/admin/files/bando_istruttore_amministrativo.pdf
http://www.istitutocappellari.it/concorsi
http://www.comune.allumiere.rm.it/


Prova orale: consistente in un colloquio vertente sulle materie della prima prova scritta. Verranno
inoltre accertate le capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.

CORSO 
Istituto  Cappellari,  ente  di  formazione  leader  in  Italia  nella  preparazione  ai  concorsi  per  ruoli
amministrativi,  ha organizzato un corso di  preparazione, adatto anche a chi  lavora, per questo
concorso.

Istituto Cappellari è leader italiano nella preparazione ai concorsi pubblici www.istitutocappellari.it/concorsi

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
https://www.istitutocappellari.it/concorsientilocali/depliant.php

