
 

 

                                              

 

 

 

SEGRETERIA GENERALE 

 
Prot. n. 38289 dell’ 1/10/2020 

  
A V V I S O 

 

 
OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico – CCNL Comparto Funzioni locali – Area della Dirigenza 

da destinare alla Ripartizione 4  del Comune di Sulmona. 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

In riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, 

 

RENDE NOTO 

 

che la Commissione giudicatrice, nella riunione tenutasi il 19/08/2020, ha stabilito che le prove 

scritte si terranno nei giorni 7 e 8 ottobre 2020, alle ore 13.00, in Sulmona presso il Palazzetto 

dello Sport sito in Via XXV Aprile. 

 

L’identificazione dei candidati avrà inizio dalle ore 11.30. 

 

AVVISA 

 

Che durante l’espletamento delle prove, ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso,  i candidati 

potranno consultare esclusivamente testi di legge in edizioni non commentate né annotate con 

massime di giurisprudenza. 

I testi dovranno essere consegnati il giorno 6 ottobre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso il 

Palazzetto dello Sport sito in Via XXV Aprile; in difetto non sarà ammessa l’introduzione in aula. 

 

RAMMENTA 

 

Che l’art. 11 del bando il concorso prevede  le seguenti prove d’esame: 

a) Prima prova scritta: a contenuto teorico e consistente nella stesura di un elaborato volto ad 

accertare il possesso delle competenze proprie della posizione dirigenziale da ricoprire con 

particolare riferimento alle seguenti materie: 

1) Ordinamento degli Enti Locali; 

2) Disciplina normativa concernente le opere pubbliche, i servizi pubblici locali e le 

forniture; 

3) Disciplina normativa concernente  le espropriazioni; 

4) Disciplina normativa in materia di tutela ambientale, uso razionale dell’energia e uso 

delle fonti energetiche rinnovabili; 



 

 

b) Seconda prova scritta: a contenuto teorico-pratico e consistente nella soluzione di casi 

specifici e/o individuazione di soluzioni gestionali con particolare riferimento alle materie 

della prima prova scritta. 

 

 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in 

ciascuna prova scritta. 

INVITA 

 

Sarà cura della Commissione garantire le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti 

ravvicinati tra i candidati garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza durante la fase 

dell’acceso e dell’uscita dalla sede dell’identificazione e dello svolgimento delle prove. 

Eventuali comunicazioni verranno rese note con apposito avviso che verrà pubblicato sul sito web 

del Comune di Sulmona (www.comune.sulmona.aq.it – Sezione Ultimi Avvisi e Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso). 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  

Sulmona, 1 ottobre 2020. 

 

 

Il Presidente della Commissione 

    Dott. Nunzia Buccilli 
           (firma autografa sostituita dall’indicazione  

   del nome ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993) 

 
 

 

 

http://www.comune.sulmona.aq.it/

