
                                          

                     
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CATEGORIA C – TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL COMUNE DI SANSEPOLCRO (AR) – DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT 
 
 

“COMUNICAZIONE SELEZIONE” 
COMUNICAZIONE N. 6 

 
 

Si comunica che la Commissione di concorso si è riunita in data 08/05/2019 e che la stessa ha stabilito, 
relativamente alla prova scritta che si svolgerà in data 16 maggio 2019 alle ore 8:00 presso la Sala del 
Consiglio del Comune di Sansepolcro, sita in Via G. Matteotti, 1 – Palazzo delle Laudi, II° piano, Sansepolcro 
(AR), le seguenti specifiche: 
 

- “PROVA SCRITTA – TEORICA”: il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di origine dottrinale, 
valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi trattati dalle materie oggetto della 
prova, di cui al paragrafo “MATERIE DELLE PROVE SELETTIVE” del bando di concorso, come di 
seguito meglio riportate: 

- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti Locali (D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Disciplina del procedimento amministrativo (legge 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni); 
- Diritto amministrativo; 
- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione (D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni) e C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, con 
particolare riferimento al personale alle dipendenze dell’Ente Locale; 

- Ordinamento in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 
Si specifica che per “Diritto Amministrativo” si intendono anche le seguenti normative di legge: 

- Normativa nazionale e regionale in materia di educazione, istruzione e cultura; 
- L.R. 26/07/2002 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Regolamento 8 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni n. 47/R e Regolamento 30 luglio 

2013 e successive modifiche ed integrazioni n. 41/R e successive modifiche ed integrazioni; 
- L.R. 25/02/2010 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Regolamento 06 giugno 2011, n. 22/R e successive modifiche ed integrazioni; 
- D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- D. Lgs. n. 65/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
- D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Si comunica altresì che le seguenti materie: 

- Conoscenza di una lingua straniera; 
- Conoscenza dei principali applicativi Office Microsoft 2007 e superiori, Open Office 4.01 e superiori 

sistemi operativi Windows XP e superiori; 
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saranno esclusivamente oggetto della prova orale. 
 
La presente comunicazione viene pubblicata all’interno del sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.sansepolcro.ar.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di 
concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei partecipanti alla selezione. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD) 

 
 
 
 

Sansepolcro, lì 08/05/2019 

http://www.comune.sansepolcro.ar.it/

