
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Prot. n.~ del 1 6 OTT. 2014 

Ai candidati ammessi 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un funzionario, profilo professionale "Avvocato" categoria giuridica D3, 
posizione economica D3- PubbJicato sulla Gazzetta Uftìcfale n.100 del 20/12/2013 - IV Serie 
Speciale - CALENDARIO PROVE DI ESAME - CONVOCAZIONE. 

Ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, le SS.LL. sono convocate a sostenere le prove scritte del 
concorso di cui all'oggetto. 
La prima prova scritta dottrinale verterà sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto 
costituzionale, diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, giustizia 
amministrativa., diritto degli enti locali e si svolgerà il giorno giovedì 6 novembre 2014 alle ore 
8.30. 
Per la prima prova scritta i candidati avranno a disposizione n. 6 (sei) ore. 
La seconda prova scritta teorico-pratica consisterà nella predisposizione di un atto in merito al 
contenzioso civile e/o penale e/o amministrativo dell'ente locale e si svolgerà il giorno venerdì 7 
novembre 2014 alle ore 8.30. 
Per la seconda prova i candidati avranno a disposizione n. 6 (sei) ore. 
In merito allo svolgimento delle prove scritte si fa presente quanto segue: 
a) durante le prove non sarà consentito l'uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature 
elettroniche, a pena di esclusione dal concorso. 
b) i candidati potrarmo consultare esclusivamente il dizionario di lingua italiana., testi normativi e 
codici non commentati. Non sarà comunque possibile la consultazione di testi diversi dai predetti e 
l'uso di testi corredati da appunti, note o commenti a pena dì esclusione. 
e) Gli elaborati non dovranno superare n. 6 (sei) facciate. 

Per la valutazione degli elaborati, la Commissione ha determinato i seguenti criteri: 

Corretta esposizione dal punto di vista formale; 

Padronanza del linguaggio tecnico-giuridico; 

Precisione concettuale; 

Grado di approfondimento degli argomenti e possibili collegamenti tra le diverse 
branche del diritto; 

Capacità di sintesi; 



Per la prova teorico-pratica si terrà conto anche della originalità della soluzione proposta e della sua 
congrua motivazione. 
Le prove scritte si svolgeranno presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Libero De Libero" sito a 
Fondi in via San Magno snc. 
L'esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente: www.comunedifondi.it Sezione 
"Bandi di concorso" e nella sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso". 

Il concorrente che, per qualunque motivo, non dovesse presentarsi o si presentasse in ritardo alle 
prove d'esame rispetto agli orari e giorni fissati sarà ritenuto rinunciataiio e quindi escluso dalle 
prove successive. 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
Ogni comunicazione relativa al concorso sarà riportata sul sito internet www.comunedifondi.it 
sezione "Bandi di concorso " e nella sezione ''Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso". 
Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati". I candidati 
sono tenuti a verificare TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO 
SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA SUL SITO www.comunedifondi.it sezione "Bandi di 
concorso" e nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" eventuali 
spostamenti o modifiche dovute a causa di forza maggiore. 

IL PRESIDENTE DELLA <;9-MMISSIONE 

·~~ 


