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CONCORSO COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO 

 
IL CONCORSO  
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di istruttore 
amministrativo categoria C a tempo pieno e indeterminato 
Vai al bando  
 
DOMANDE E SCADENZE 
La domanda va presentata entro l’ 5 novembre 2020 con le seguenti modalità:  

 consegna  a mano all’ufficio Protocollo generale del Comune;  

 tramite raccomandata con avviso di ricevimento; 

 tramite Pec. 
 
 
REQUISITI  
E’ richiesto il diploma quinquennale di scuola media superiore. 
 
LA SELEZIONE  
 
PROVA PRESELETTIVA  
In caso di presentazione di un numero superiore a 100 di domande di partecipazione al concorso, 
la Commissione si riserva la facoltà di procedere a prova preselettiva. Il contenuto della prova 
verrà stabilito dalla Commissione, al momento non è dato sapere su cosa verterà. 
 
PROVA SCRITTA 
Consisterà in quesiti a risposta scritta sintetica nelle seguenti materie:  

 Ordinamento degli Enti Locali  

 Documentazione amministrativa (DPR 445/2000)  

 Tipologia dei provvedimenti della PA (deliberazioni, determinazioni, decreti, ordinanze)  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Elementi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e di trasparenza  

 Fonti della legislazione sul pubblico impiego  

 Acquisti della pubblica amministrazione nel Codice dei Contratti. 
 
PROVA ORALE  
consisterà in un colloquio che può prevedere: a) interrogazioni nelle medesime materie della 
prova scritta b) analisi dell’esperienza professionale finalizzata ad accertare il possesso delle 
capacità tecniche; c) esame di comportamenti professionali del candidato. 
 
PROVA AGGIUNTIVA  
Il candidato dovrà mostrare la conoscenza:  
- della lingua inglese o francese;  
- delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
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CORSO DI PREPARAZIONE  
Istituto Cappellari, leader italiano nella preparazione dei concorsi pubblici, propone un corso a 
distanza valido per affrontare questo concorso. 
Vai al corso comprensivo di Inglese e informatica 
Vai al corso senza inglese e Informatica 
  
Se la preselettiva includerà quiz di logica, ai corsi è possibile aggiungere il modulo Test di Logica 
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