0

COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
-----------*******-----------Prot. 21234

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA “D”
AVVISO CALENDARIO PROVE D’ESAME
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
n. 1 (uno) posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” - categoria “D”, per come stabilito dalla
Commissione esaminatrice, si comunica che le prove scritte, per i candidati non esclusi, si svolgeranno in
due sessioni, nei giorni 07 e 08 ottobre 2020, presso i locali della Casa della Cultura siti in Via Felice
Battaglia, s.n.c., del Comune di Palmi, secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta (a contenuto teorico): 07 ottobre 2020 - le operazioni di identificazione ed accesso
all’aula avranno inizio alle ore 9:30 e dal momento dell’inizio della prova non sarà più consentito alcun
accesso.
La prova, come già evidenziato dal bando, consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato (che
verrà stabilito nel giorno di svolgimento della prova e subito prima l’inizio della medesima), di una serie di
domande a risposta sintetica sulle materie d’esame previste dal medesimo bando, di seguito riportate, ai
quali i candidati dovranno dare risposte aperte:
-

-

elementi di diritto pubblico, diritto commerciale, diritto comunitario;
elementi di diritto civile, con particolare riferimento alla normativa sui contratti in generale;
elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la P.A.;
diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti
amministrativi e ai vizi di legittimità degli stessi, al diritto di accesso e alla riservatezza dei dati
personali;
documentazione e certificazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.);
ordinamento delle Autonomie locali (D.Lgs. 18.08.2000,n. 267, e s.m.i.);
ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali; contabilità pubblica; armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
disciplina dei controlli interni ed esterni negli Enti locali;
servizi pubblici locali e relative forme di gestione;
disciplina delle partecipazioni pubbliche (D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, e s.m.i.);
codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e s.m.i.), con particolare riferimento
all’acquisizione di beni e servizi;
elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendente dalla P.A.; gestione del personale negli
Enti locali;
elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, e s.m.i.);
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 06.11.2012, n. 190,
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e ss.mm.ii., e norme correlate);

-

codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.

Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): 08 ottobre 2020 - le operazioni di identificazione ed
accesso all’aula avranno inizio alle ore 9:30 e dal momento dell’inizio della prova non sarà più consentito
alcun accesso.
La prova, come già evidenziato dal bando, consisterà nella redazione e/o illustrazione, in un tempo
predeterminato (che verrà stabilito nel giorno di svolgimento della prova e subito prima l’inizio della
medesima), di un atto e/o di un elaborato amministrativo, mirante a verificare l’attitudine all’analisi e alla
risoluzione di problemi attinenti le funzioni da svolgere e casi concreti di lavoro sulle materie d’esame
previste dal medesimo bando. Le materie sono le stesse previste per la prima prova scritta.
Entrambe le prove, sono tendenti a verificare la preparazione, le attitudini dei candidati e la loro
potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso
con le più ampie garanzie di trasparenza, oggettività e pari opportunità.
Sarà consentita esclusivamente la consultazione di: testi normativi non commentati né annotati, che
dovranno essere sottoposti al controllo preventivo in fase di identificazione, dizionari e vocabolari.
L’afflusso dei concorrenti avverrà attraverso un unico varco che sarà indicato da apposita cartellonistica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per la selezione pubblica del personale del Comune di
Palmi i candidati dovranno, all’atto del riconoscimento preliminare, presentare un valido documento di
riconoscimento. Il candidato che non si presenti alla prova concorsuale in conformità alla convocazione
sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenti
in ritardo rispetto all’orario di convocazione delle prove, non sarà ammesso se la Commissione ha già
concluso la verifica dei presenti e/o se la prova è già iniziata.
SI RAMMENTA CHE, PER OTTENERE L’AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE, I CONCORRENTI DOVRANNO
OTTENERE UN PUNTEGGIO MINIMO DI 21/30 IN CIASCUNA DELLE PROVE SCRITTE.
Si precisa che lo svolgimento delle prove avverrà nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste dalla
vigente normativa emergenziale. In particolare:
- sarà garantito il distanziamento interpersonale tra i candidati e tra questi e la Commissione esaminatrice;
- l’accesso ai locali della prova sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea, che non
dovrà essere superiore a 37,5° (nel rispetto della normativa sulla privacy), ed utilizzo di D.P.I..
Il presente avviso, pubblicato nell’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Palmi
www.comune.palmi.rc.it, vale come notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, ai candidati non verrà
data alcuna comunicazione personale.
Palmi, 09 settembre 2020
F.to: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dott. Antonio QUATTRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, e s.m.i., e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

