Concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo indeterminato nella figura professionale di funzionario
amministrativo contabile, Cat. D – livello base a 36 ore settimanali.
ESTRATTO VERBALE PRIMA SEDUTA DEL 03.08.2018 DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DEL CONCORSO IN OGGETTO
omissis
preso atto delle materie indicate nell’avviso di selezione che saranno oggetto delle prove sono:
PROVA SCRITTA
1. Diritto amministrativo
2. Ordinamento dei Comuni nella regione TAA e ordinamento del personale nel Comuni della regione
TAA
3. Il quadro normativo di riferimento a livello provinciale dei servizi socio educativi per la prima
infanzia e della scuola dell’infanzia (Legge Provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e ss.mm.ii, Legge
Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.ii, Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17, e delibere
attuative),
4. Il sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della
natalità (Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 e ss.mm.ii)
5. Il quadro normativo di riferimento delle Politiche Giovanili in provincia di Trento (Legge provinciale
n. 5 dd. 14 febbraio 2007 e ss.mm.ii, Legge provinciale sul protagonismo dei giovani e la lotta contro
i fenomeni del bullismo e il cyberbullismo, promulgata nel mese di maggio 2018)
6. Normativa anticorruzione, trasparenza e adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore in materia
di sicurezza
7. Le procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture
PROVA ORALE
1. Diritto amministrativo
2. Ordinamento dei Comuni nella regione TAA e ordinamento del personale nel Comuni della regione
TAA
3. Il quadro normativo di riferimento a livello provinciale dei servizi socio educativi per la prima
infanzia e della scuola dell’infanzia (Legge Provinciale 21 marzo 1977 n. 13 e ss.mm.ii, Legge
Provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.ii, Legge Provinciale 19 ottobre 2007 n. 17, e delibere
attuative),
4. Il sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della
natalità (Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 e ss.mm.ii)
5. Il quadro normativo di riferimento delle Politiche Giovanili in provincia di Trento (Legge provinciale
n. 5 dd. 14 febbraio 2007 e ss.mm.ii, Legge provinciale sul protagonismo dei giovani e la lotta contro
i fenomeni del bullismo e il cyberbullismo, promulgata nel mese di maggio 2018)
6. Normativa anticorruzione, trasparenza e adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore in materia
di sicurezza
7. Le procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture
8. Contratto di lavoro C.C.P.L. 20.10.2003 del Personale del Comparto Autonomie locali
9. Contratto di lavoro delle scuole equiparate dell’infanzia
10. Principi di contabilità economica e patrimoniale
11. Organizzazione di ASIF CHIMELLI
12. Le responsabilità dei funzionari pubblici.
stabilisce


che per la valutazione dei candidati in fase di espletamento della prova scritta e della prova orale si
terrà conto dei seguenti elementi:
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 conoscenza degli argomenti trattati;
 capacità di integrazione delle conoscenze;
 capacità espositiva;
 capacità di sintesi;
 proprietà di linguaggio.
con l’attribuzione da parte della Commissione di un punteggio minimo pari a 21/30 punti per
candidato per essere ritenuto idoneo;
omissis
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