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Concorso per 5 istruttori amministrativi contabili  
Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta   

Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 
 
 
IL CONCORSO  
L’Unione Valli e Delizie ha avviato una procedura selettiva unica per esami per l’assunzione di 5 

istruttori amministrativi contabili - Categoria C a tempo pieno ed indeterminato. La graduatoria 

finale potrà essere utilizzata oltre che per la copertura dei posti previsti dai piani dei fabbisogni di 

personale dei Comuni di Portomaggiore, di Fiscaglia e di Ostellato anche per la copertura dei posti 

che si renderanno vacanti aventi medesimo profilo.  

I posti sono così suddivisi: 

2 posti al Comune di Portomaggiore   

2 posti al Comune di Fiscaglia   

1 posto al Comune di Ostellato 

Vai al bando 
 
ISCRIZIONI  
La domanda può essere presentata tramite raccomandata a/r, consegna a mano negli uffici 
dell’Unione, Pec o on line sul sito Unione Valli e Delizie entro il 15 luglio 2020 ore 13. 
 
REQUISITI  
Possono partecipare tutti coloro in possesso di diploma di maturità e di una patente di categoria 
“B”. 
 
LA SELEZIONE  
L’esame consisterà in una prova scritta e una prova orale ed eventuale PROVA PRESELETTIVA. 
 
PROVA SCRITTA a contenuto teorico/normativo e/o tecnico/pratico consisterà nella risoluzione di 
quiz a risposta multipla, e/o quesiti a risposta sintetica e/o redazione di un elaborato nelle materie 
indicate per la prova preselettiva.  
 
PROVA ORALE consisterà in un colloquio individuale e sarà diretta ad accertare le conoscenze e 
competenze inerenti all’attività da assolvere, sulle stesse materie della prova preselettiva.   
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Nel caso in cui il numero di istanti ammessi sia superiore a 60, si procederà con una prova 
preselettiva che si terrà martedì 28 luglio 2020 con inizio alle ore 09,30 presso la Residenza 
Municipale del Comune di Portomaggiore – Piazza Umberto I n. 5 PORTOMAGGIORE (FE) 
che sarà volta ad accertare le conoscenze delle seguenti materie:  
  
Ordinamento autonomie locali T.U.E.L.;  
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa;  
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
Nozioni in materia di prevenzione e contrasto della corruzione; 
Nozioni in materia di privacy;  
Nozioni normative in materia di contratti pubblici;  
Nozioni in materia di servizi sociali, scolastici e servizi demografici; 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
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