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CONCORSO PROVINCIA DI COMO 
 

5 posti Assistente Amministrativo categoria C1  
 

 
IL CONCORSO  
La Provincia di Como ha bandito un concorso per 5 posti a tempo pieno indeterminato nel profilo 
di assistente amministrativo C1.  
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 di un Diploma di maturità. 
 
LA SELEZIONE 
Consisterà in una prova scritta e prova orale. 
 
Prova preselettiva. Si terrà se le domande saranno superiori a 50. Consisteranno in quiz su logica, 
materie d’esame, cultura generale, matematica, attualità. 
 
Prova scritta: consisterà nella redazione di un elaborato e/o in quesiti a risposta sintetica e/o nella 
risoluzione di casi concreti, attraverso la predisposizione di atti, provvedimenti amministrativi o 
elaborati inerenti le materie d’esame. 
 
Prova orale: consiste in un colloquio sulle materie d’esame. 
 
MATERIE D’ESAME 
Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

 legislazione in materia di atti amministrativi, procedimento amministrativo e protezione 
dei dati personali 

 elementi di ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche  

 normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza e incompatibilità 

 nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A. 

 nozioni di diritto amministrativo con particolare all’ordinamento degli enti locali 

 diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

 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 in riferimento ai cittadini che alle imprese  

 utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows, Word, Excel 

 utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet 

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
https://www.provincia.como.it/-/2020.10-con-n.-5-c1-amm-servizio-politiche-del-lavoro-n.-2-ris.-ffaa-/


 

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

 

 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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