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CONCORSO COMUNE DI LUCCA 
 

6 posti Coordinatore Amministrativo categoria C  
 

 
IL CONCORSO  
Il Comune di Lucca ha bandito un concorso per 6 posti a tempo pieno indeterminato nel profilo di 
coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativa/contabile/ socio-culturale. 
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, Pec o tramite portale Apaci 
https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action 
 
REQUISITI  
Potranno partecipare tutti coloro in possesso di un Diploma di maturità (escluse le qualifiche 
professionali). 
 
LA SELEZIONE 
La selezione si articola in una prova scritta 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 400. 
La preselezione consisterà in un test sulle materie della prova scritta costituito da quesiti a 
risposta multipla. 
 
Prova scritta 
Prova a contenuto teorico/culturale e/o tecnico/professionale, anche mediante somministrazione 
di quiz a risposta multipla, sulle seguenti materie di esame: 
- Ordinamento delle Autonomie Locali e contabilità pubblica; 
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
  con particolare riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze di enti locali; 
- Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso; 
- Normativa su trasparenza e anticorruzione e codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
- Normativa inerente la responsabilità dei dipendenti pubblici; 
- Normativa in materia di contratti e appalti nella pubblica amministrazione; 
 
Prova orale 
La prova orale verterà sulle stesse materie indicate per la prova scritta e comprenderà anche la 
conoscenza della lingua inglese e l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse.  
 
CORSO DI PREPARAZIONE  
 

http://www.istitutocappellari.it/concorsi
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21299
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Per la preparazione al concorso indetto dal Comune di Lucca Istituto Cappellari propone il Corso 
Enti Locali, un percorso a distanza completo che permette di affrontare tutti i concorsi per profili 
amministrativi banditi dai Comuni italiani.  
Vai al corso  
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