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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE  PROVA ORALE. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 

PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA "C" - POSIZIONE 

ECONOMICA C/1 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI.  

 

 

 

AVVISO MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE PROVE ORALI 

 

 

Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati,  che in relazione al concorso 

pubblico di cui all’oggetto, con questo avviso si  comunicano le modalità di effettuazione delle prove 

orali del concorso in  oggetto che si svolgeranno il 31 gennaio 2023 e il 1 febbraio 2023 presso la sala 

giunta del Comune di Nettuno V.le Giacomo Matteotti n 37,  le cui date sono state già state pubblicate  

il 13 dicembre 2022. 

A tal fine si pubblica estratto verbale della Commissione riunitasi il 18 gennaio 2023: 

”La Commissione preso atto del numero 31 dei candidati che hanno superato la prova scritta e delle 

materie oggetto della prova orale  previste nel bando stabilisce quanto segue: 

- Le materie d’esame verranno raggruppate in tre gruppi cosi distinti. Il primo gruppo 

comprende n 33 quesiti relativi al TUEL.  

- Il secondo gruppo comprenderà n. 33 quesiti riguardanti il DLgs 241/90, il DPR 445/2000, la 

Legge 190/2012, il Dlgs 33/2013 e il Regolamento UE 2016/679. 

- Il Terzo gruppo comprende le domande relative al DLgs 50/2016, al DLgs 165/2001, al  il DPR 

62/2013 e alla normativa inerente i reati contro la P.A. 

Le domande  verranno preparate dalla Commissione la mattina del 31 gennaio 2023. 

Ciascun candidato al proprio turno estrarrà una domanda da ciascun gruppo di quesiti. 

Si concorda la modifica della sede e la valutazione  si svolgerà presso la sala Giunta del Comune, 

anziché presso la sala consiliare.” 

 

Si conferma come già pubblicato con avviso del 13 dicembre 2022 , che la prova orale avrà inizio il 

giorno 31 gennaio 2023 alle ore 9.00 e si  concluderà il giorno 1° febbraio 2023.  

Il giorno 31 gennaio 2023 si procederà alla valutazione dei  candidati il cui cognome inizia con la 

lettera E e fino ai candidati il cui cognome inizia con la lettera M compreso. 

 Il giorno 1° febbraio 2023 alle ore 9.00 proseguirà  la valutazione dei candidati il cui  cognome inizia 

con la lettera N e fino ai candidati il cui cognome inizia con la lettera D. 
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I candidati dovranno presentarsi improrogabilmente, nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati per 

sostenere la prova, munita di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Qualora i candidati  non si presentino  nel giorno, all’orario e nella sede stabiliti per la prova, saranno  

considerati rinunciatari, ai sensi dell’art. 96 del succitato Regolamento. 

La presente pubblicazione sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati e ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

Si raccomanda di monitorare il sito internet del Comune di Nettuno  dedicato al concorso nei 

giorni immediatamente antecedenti l’inizio delle prove. 

  

Nettuno 19.01.2022 

           

Il Dirigente 

          Dott.ssa Margherita Camarda 
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