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Avviso Pubblico
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Funzionario Tecnico, Cat. D,
comparto Funzioni Locali. a tempo indeterminato e part time (24 ore/settimana).
Riconvocazione per prove scritte.

Il Presidente della Commissione esaminatrice

Protocollo N.0002696/2020 del 14/05/2020

Comune di Sassano

COMUNE DI SASSANO

U

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e della mobilità esterna per
il reclutamento del personale dell’Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31
luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Bando di Concorso Pubblico, prot. n. 6.124 del 15 novembre 2019, per la
presentazione delle domande, pubblicato, in versione completa sul sito web del Comune:
www.comune.sassano.sa.it, all’Albo Pretorio on line, per trenta giorni consecutivi, dal 15 novembre
al 16 dicembre 2019, e nella sezione di amministrazione trasparente/bandi di concorso, e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 90 del 15 novembre 2019;
Vista la determina n. 13-71 del 28 febbraio 2020 Settore AA.GG., di ammissione della
S.V. al concorso pubblico di cui trattasi;
Visto l’Avviso prot. 1253 del 29 febbraio 2020 con il quale, tra l’altro si comunicavano le
date delle prove scritte del concorso pubblico di cui in oggetto;
Visto l’Avviso prot. 1.667 del 21 marzo 2020 con la quale il RUP comunicava la
sospensione della procedura relativa al Concorso in argomento fino al 16 maggio 2020 e che le
relative prove scritte previste e programmate per i giorni 26 e 27 marzo 2020 erano rinviate a data
da destinarsi ai sensi dell’art. 87, comma 5, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato
sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 inerente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;

Rilevato che il termine del 16 maggio 2020, previsto dall'art. 87, comma 5, del DecretoLegge 17 marzo 2020, n. 18 non é stato ulteriormente prorogato dai successivi provvedimenti
governativi;
Ritenuto, quindi, poter procedere, d’intesa con il RUP, alla ripresa della procedura
concorsuale in argomento fissando nuove date per le prove scritte e riconvocando i candidati per far
sostenere le stesse;
Richiamato l’art. 9, comma 4, lett. d), del Regolamento per la disciplina dei concorsi e
selezioni e della mobilità esterna, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29-2017,
esecutiva, che prevede un termine di preavviso di 20 giorni;
ciò premesso

Rende noto
che la Commissione Esaminatrice ha fissato le date per le due prove scritte e precisamente:
✓ Venerdì 12 giugno 2020 - ore 14.00 - presso i locali del Cine Teatro “Totò” in Via
Croce (di fronte alla Sede Municipale): 1^ PROVA SCRITTA TEORICA (Svolgimento di un
elaborato a contenuto teorico-dottrinale sulle materie oggetto del programma d’esame);

✓

Sabato_13 giugno 2020 - ore 09.00 - presso i locali del Cine Teatro “Totò” in Via
Croce (di fronte alla Sede Municipale): 2^ PROVA SCRITTA PRATICA (Redazione di un
provvedimento Tecnico sulle materie oggetto del programma d’esame)

Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova i/le candidati/e dovranno essere muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000,
pena l’esclusione dal presente concorso pubblico.
La prova scritta teorica, la prova scritta pratica e, successivamente, la prova orale si
considereranno superate dai/dalle concorrenti che avranno ottenuto una votazione di almeno 21/30
su ciascuna di esse.
I candidati non saranno ammessi alla prova orale se non avranno conseguito almeno
21/30 per ciascuna delle due prove scritte.
Il concorrente che non si presenta alla prova nel giorno stabilito si considera rinunciatario
e viene escluso dal concorso.
PROGRAMMA D’ESAME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Diritto Costituzionale
Diritto Amministrativo
Ordinamento degli enti locali;
Diritto Privato;
Diritto Civile con particolare riferimento ai libri III, IV, V e VI.
9 Elementi di diritto penale con particolare riferimento al libro I titoli I e II ed al Libro II titolo II e VII.
Legislazione sul patrimonio pubblico;
Elementi di Contabilità degli Enti Locali;
Legislazione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici;
Normativa urbanistica ed edilizia a livello nazionale e regionale;
Normativa in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, con particolare riferimento ai
progetti di recupero del territorio e di riqualificazione urbana;
Pianificazione urbanistica attuativa;
Legislazione nazionale e regionale relativa all’ambito dell’edilizia privata ed economico e popolare;
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
normativa nazionale e regionale in materia di: patrimonio e demanio degli enti locali e loro gestione,
progettazione opere pubbliche, viabilità e strade, edilizia sportiva, scolastica, sociale e cimiteriale,
illuminazione pubblica, programmazione di servizi a rete;
Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;
Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti: ex lege 241/90, civico e generalizzato;
Disciplina del lavoro pubblico (D. Lgs. n. 165/2001 e al D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii.);
Diritti e doveri del dipendente e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
La normativa c.d. "anticorruzione".
Amministrazione digitale (e-government).

I riferimenti normativi si intendono con riferimento alla versione aggiornata dei provvedimenti di legge.
Durante lo svolgimento delle prove d’esame non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o manuale ad
eccezione di testi normativi non commentati.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune www.comune.sassano.sa.it: all’Albo
Pretorio on line, fino 13 giugno 2020, e nella sezione di amministrazione trasparente/bandi di
concorso.

Sassano, lì 14 maggio 2020
Il Presidente della Commissione esaminatrice
Dott. Francesco Cardiello

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma originale è
depositata agli atti d’ufficio.
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