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COMUNE di POZZUOLI 

(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E PER ESAMI, PER LA COPERTURA di  nr. 2 POSTI  di 

DIRIGENTE TECNICO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI N.1 POSTO 
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI  

PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO  
 

IL DIRIGENTE 
Viste le deliberazioni  di Giunta Comunale n. 75 del 9/06/2014 e la successiva n. 75 del 
29/06/2016 con le quali è stata definita la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di 
Pozzuoli;   
Visto e richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione di G.C. n. 132  del  17/12/2012; 
Visto e richiamato il  vigente regolamento per le norme di accesso all’impiego e modalità di 
svolgimento dei concorsi approvato con deliberazione di G.C. n.  26 dell’8/03/2013; 
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 234 del 16/02/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, che ha indetto la procedura concorsuale e approvato, al tempo stesso, lo schema del 
bando di concorso; 
Visto e richiamato il bando di concorso pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I., 4ª serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 18 del 04.03.2016; 
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 821 del 18/05/2016 e la determinazione 
dirigenziale n. 831 del 19/05/2016, esecutive ai sensi di legge, con cui è stato approvato 
l’elenco dei candidati ammessi al concorso; 
Dato atto delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nel corso della  
seduta dell’11 novembre 2016; 
in esecuzione delle medesime e degli atti presupposti 

AVVERTE 
che le due prove scritte  si terranno  nelle seguenti date: 

- il giorno 1 dicembre 2016, con inizio alle ore 9,30, la prima prova scritta, a contenuto 
teorico-dottrinario, consistente nello svolgimento di un elaborato ovvero nella risoluzione 
di quesiti a risposta sintetica su una o più delle materie indicate nel bando; 

- il giorno 2 dicembre 2016, con inizio alle ore 9,30, la seconda prova scritta, a contenuto 
teorico-pratico, consistente nella redazione di un elaborato compilativo/descrittivo così 
come descritto nel bando. 

Le prove si terranno presso gli uffici comunali del Servizio “Protezione Civile”sito in Pozzuoli - 
Monterusciello - alla Via Elio Vittorini, n°1.   
I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.  
Non è ammessa l’introduzione e l’uso di ausili didattici, testi e manuali scientifici e raccolte di leggi 
(codici, monografie, testi di legge riprodotti, ecc..). Inoltre i candidati non potranno introdurre né 
utilizzare, a pena di esclusione,  alcun dispositivo tecnologico (cellulari, iPad, ecc..). 
 
La pubblicazione del presente calendario delle prove d’esame sul sito internet del Comune, 
nell’apposita sezione dedicata ai “Concorsi” di Amministrazione Trasparente,  nonché all’Albo Pretorio, 
ha valore, a tutti gli effetti, di notifica agli interessati.  

   Pozzuoli, lì  15 novembre 2016                   f.to Il Dirigente Risorse Umane 
                         dr.ssa Anna Sannino 
               


