
 

 

 

Art. 8 - Programma di esame 

 

La procedura di selezione si articolerà in due prove scritte e in una prova orale inerenti le materie sotto indicate.  

 

N. 2 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);  

Per tutte le norme riguardanti le materie sopra elencate si intende il riferimento alla normativa nel testo vigente 

alla data di pubblicazione del presente bando, comprensivo quindi di ogni modifica ed integrazione.  

 

Durante le prove scritte non è ammessa la consultazione di testi normativi, salvo eventuale diversa decisione 

della Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione all'inizio della prima prova scritta.  

 

Prova orale: La commissione esaminatrice sottoporrà il candidato ad un colloquio sulle materie sopra indicate 

finalizzato ad approfondire conoscenze, attitudini e capacità professionali del candidato allo svolgimento della 

funzione.  

 

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.  

 

I voti di ciascuna prova sono espressi in trentesimi. 

 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 

una votazione di almeno 21/30.  

 

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta, solo 

per i candidati che abbiano raggiunto nella prima prova il punteggio minimo richiesto di 21/30.  

 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.  

 

In caso di parità di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'articolo 4 del presente bando. 

  

Gli idonei dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui 

hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a 

riserve o preferenze, dai quali risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

 

I concorrenti che superano la prova orale sono dichiarati idonei ed iscritti in graduatoria in ordine decrescente 

di votazione complessiva.  

 

Art. 9 – Prove d'esame. Convocazione - Comunicazioni 

 

Le seguenti comunicazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Monte Porzio Catone (www.comune.monteporziocatone.rm.it) con contestuale affissione all’Albo 

pretorio: 

a) Il calendario e la sede della eventuale prova preselettiva ( almeno 15 giorni prima della data fissata per la 

prova); 

b) Il calendario e la sede delle prove scritte (almeno 15 giorni prima  della data fissata per la prova); 


