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CONCORSO COMUNE DI IMPERIA 
 

9 istruttori amministrativi categoria C 
 

 
IL CONCORSO  
Il Comune di Imperia ha indetto un concorso per 9 assunzioni nel ruolo di istruttore amministrativo, 
categoria C. 
Vai al bando  
 
ISCRIZIONI  
La domanda può essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune di Imperia, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC entro le ore 12.00 del 3 aprile 2020. 
 
REQUISITI  
Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
 
LA SELEZIONE  
I candidati verranno selezionati sulla base di una prova scritta e di una prova orale, eventualmente 
precedute da una preselezione nel caso in cui vi fosse una elevata presentazione di domande di 
partecipazione, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame. 
 
Prova scritta 
La prova a contenuto teorico/pratico consiste nello svolgimento di quesiti a risposta multipla o 
sintetica o nella redazione di un elaborato sulle seguenti materie: 

• Ordinamento degli Enti Locali 

• Elementi sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. con particolare 
riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti 

• Elementi di Diritto Amministrativo 

• Elementi di Diritto Penale (particolare riferimento ai reati contro la P.A.) 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

• Elementi in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione e dell’ilegalità nella 
P-A. 

• Elementi del Codice dei Contratti 
 
Prova orale 
Consisterà in un colloquio attraverso il quale saranno verificate le conoscenze e le competenze di 
tipo tecnico/professionale nelle materie oggetto della prova scritta, oltre all’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese. 
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CORSO 
Per la preparazione al concorso indetto dal Comune di Imperia Istituto Cappellari propone il corso a 
distanza Enti Locali, valido per affrontare tutti i concorsi per personale amministrativo indetti dai 
Comuni e dalle Province italiane. Un unico corso per numerosi concorsi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
https://fadistitutocappellari.it/catalogo-corsi/?filter-text=enti+locali&filter-concorsi=concorsi-comunali
https://fadistitutocappellari.it/catalogo-corsi/?filter-text=enti+locali&filter-concorsi=concorsi-comunali

