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CONCORSO PROVINCIA DI COMO 
 

3 posti specialista direttivo amministrativo categoria D 
 
IL CONCORSO  
La Provincia di Como ha bandito un concorso per 3 posti a tempo pieno indeterminato nel profilo 
di specialista direttivo amministrativo categoria D. 
Vai al bando 
 
ISCRIZIONI  
La domanda potrà essere presentata entro il 23 luglio 2020 tramite consegna a mano presso 
l’Ufficio del Protocollo del Comune, raccomandata a/r o Pec. 
 
REQUISITI  
Potranno partecipare tutti coloro in possesso delle seguenti lauree triennali in: 

 Scienze dei servizi giuridici 

 Scienze dell’amministrazione e organizzazione 

 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

 Scienze economiche 

 Scienze politiche e relazioni internazionali 
 
Oppure in possesso di laurea magistrale in: 

 Scienza dell’economia 

 Scienze economiche ed aziendali 

 Giurisprudenza 
 
LA SELEZIONE 
Consiste in due prove scritte ed una orale, oltre ad un’eventuale prova preselettiva se le 
domande saranno superiori a 50. 
 
MATERIE D’ESAME  
Le prove verteranno sui seguenti argomenti: 
elementi di diritto pubblico, diritto amministrativo con particolare riguardo agli Enti locali 
ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche 
legislazione in materia di atti amministrativi, procedimenti amministrativi, documentazione 
amministrativa, diritto di accesso agli atti, tutela e protezione dati personali 
normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza e incompatibilità 
nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la PA 
normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno dell’occupazione 
legislazione nazionale e regionale sui servizi per l’inserimento delle persone disabili  
gestione dei servizi per l’impiego sia rivolti ai cittadini che alle imprese, compreso il collocamento 
mirato 
utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, word, Excel 
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utilizzo dei principali browser per la navigazione interna 
utilizzo della posta elettronica 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  
Istituto Cappellari propone il corso di preparazione a distanza per il concorso bandito dalla 
Provincia di Como.  
Vai al corso  
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