
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

 

Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e a 

tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria C1, con riserva di un 

posto al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 

165/2001. 

 

 

AVVISO DIARIO DI ESAMI PROVE SCRITTE 
 

 
La Commissione esaminatrice ha stabilito il diario delle prove, rivolta ai candidati idonei alla prova preselettiva e 

ai candidati esonerati dalla preselezione ai sensi dell’art. 25 – comma 9 del Decreto legge n. 90/2014. 

Le prove si svolgeranno nelle date seguenti: 

1. 1° prova scritta (elaborato nel quale il candidato è chiamato ad esprimere cognizioni di ordine 

dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della 

prova. La prova è sulle seguenti materie: - legislazione amministrativa concernente l’attività degli enti 

locali.) il 05/07/2021, ore 11.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno 

Centro, via occidentale n. 6 – 81030 Castel Volturno (CE); 

2. 2° prova (elaborato a contenuto teorico-pratico, stesura di un atto amministrativo) il 15/07/2021, ore 

11.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale Castel Volturno Centro, via occidentale n. 

6 – 81030 Castel Volturno (CE). 

L’avviso di convocazione alle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’accesso all’impiego 

del Comune di Castel volturno e dell’art. 6 del Bando di Concorso, è pubblicata all’Albo pretorio on line e in 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ed ha valore di notifica per tutti i candidati 

ammessi alle prove d’esame. 

I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti. La 

mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al concorso. 

I candidati saranno tenuti al rispetto delle regole anti Covid e del Regolamento per lo svolgimento delle prove 

che sarà pubblicato sul sito del Comune.  

 
Castel Volturno, 17/06/2021 

 


