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CONCORSO COMUNE di MONTE PORZIO CATONE 
 

3 posti di istruttori amministrativo 
 

 
IL CONCORSO  
Il comune di Monte Porzio Catone ha indetto una pubblica selezione, per esami, per la copertura di 
n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - Cat. C. 
Vai al bando  
 
ISCRIZIONI  
Possono essere fatte esclusivamente on line attraverso la piattaforma del Comune entro l’8 giugno 
2020 ore 19. 
 
REQUISITI  
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso del Diploma di scuola superiore di durata 
quinquennale e patente “B”. 
 
LA SELEZIONE 
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso fosse superiore a 50, le prove 
d’esame saranno precedute da preselezione, consistente nella somministrazione di n. 60 domande 
a risposta multipla. 
La procedura di selezione si articolerà in due prove scritte e in una prova orale inerenti le materie 
sotto indicate. 
 
Prove scritte: serie di domande a risposta sintetica e/o redazione di atto e/o test a risposta sintetica 
e/o elaborato concernente le attività di cui alle seguenti materie: 
 
• Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
• Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 
• Rapporto di pubblico impiego, diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici; 
• Gestione economica e giuridica del personale degli Enti Locali; 
• Elementi di diritto amministrativo (L. 241/90, D.Lgs. 50/2016, ecc.) con particolare riferimento 
al procedimento amministrativo e disposizioni in materia di documentazione amministrativa 
(D.P.R. 445/2000); 
• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione (L.190/2012, 
D.Lgs. 39/2013, D.Lgs. 33/2013); 
 
Prova orale La commissione esaminatrice sottoporrà il candidato ad un colloquio sulle materie delle 
prove scritte. Durante la prova orale verrà anche verificata la conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese. 
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CORSO  
Istituto Cappellari, ente di formazione leader in Italia nella preparazione ai concorsi pubblici, 
propone il corso a distanza per la preparazione che permette di studiare per un gran numero di 
selezioni. 
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