
 

 
 

BANDO DI INTERPELLO “ELENCO IDONEI”  
Per Enti sottoscrittori Accordo aggregato ex art.3-bis DL n.80/2021  

COMUNE DI CASORIA (NA) 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA D1 

Tipologia contratto 

TEMPO INDETERMINATO  

TEMPO PIENO 

POSIZIONI DA COPRIRE: 1 (UNO) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: CASORIA (NA) 

Prova Selettiva 

MATERIE OGGETTO DELLA PROVA ORALE 
• Diritto Amministrativo degli Enti locali 
• Disciplina dei contratti pubblici 
• Disciplina del Pubblico Impiego 

Nel corso della prova si procederà anche all’accertamento delle attitudini e capacità 
comportamentali, incluse quelle relazionali. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

ESAME IN FORMA ORALE sulle materie indicate. 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla prova d'esame anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta a seguito dell'interpello. 

SEDE DI SVOLGIMENTO  
Piazza Cirillo n. 1 - Casoria (NA) - CAP 80026 
 
DATA DI SVOLGIMENTO: 
La data di svolgimento della prova orale si terrà il giorno 22.12.2022 alle ore 09.00. 
 
Nel caso in cui la suddetta data dovesse subire cambiamenti se ne darà comunicazione 
mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione “Bandi di Concorso”. 
 



Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di i8nteroello saranno pubblicate in 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di Concorso”. Tale modalità avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il punteggio assegnato alla prova d’esame è 10 punti e il punteggio minimo per il superamento 
della prova è di 7 punti. 
Non è prevista l’attribuzione di punteggi per titoli. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il candidato idoneo dovrà manifestare la propria disponibilità a partecipare alla selezione, dopo 
aver ricevuto comunicazione di avvio interpello a mezzo PEC, tramite la piattaforma 
www.asmelab.it, seguendo i seguenti passaggi: 

1. Accedere con SPID alla piattaforma www.asmelab.it 

2. Selezionare dal menù a sinistra l’Elenco Interpelli 

3. Selezionare l’interpello del Comune di CASORIA (NA) – Profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO Cat. D1 e cliccare su Inserisci Candidatura. 

Al termine del corretto invio della propria disponibilità il candidato riceve una PEC di conferma.  

Le candidature vanno trasmesse entro 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvio interpello avvenuta a mezzo a PEC a tutti i candidati iscritti nell’elenco 
idonei.  

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

 

IL RUP  

Il Funzionario Risorse Umane 

Dott.ssa Anna Bella Pomo 

 

http://www.asmelab.it/
http://www.asmelab.it/

