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CONCORSO PER ISTRUTTORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO NELL
Questo Compendio costituisce la "summa" degli insegnamenti di base utili a tutti coloro che vogliono cimentarsi in un concorso pubblico per Funzionario o Istruttore Direttivo (categoria D) nell'Area Amministrativa degli Enti locali. In esso, in particolare, sono esposti, con estrema chiarezza, gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. Vengono tracciate, innanzitutto, le basi fondamentali
del pensiero giuridico, con attenzione al diritto civile, costituzionale ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce dell'ultima riforma (D.L 90/2014 modificato e convertito nella L. 114/2014; al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A.; alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014, al sistema dei controlli, interni ed
esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici, con i più recenti correttivi (D.Lgs 19 aprile 2017, n 56). Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy.
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area economico-finanziaria degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D...
I quiz per i concorsi da impiegato comunale
Collaboratore professionale e istruttore. Area amministrativa. Categorie B e C negli enti locali. Manuale e test. Kit completo per la preparazione al concorso
L'impiegato del Comune. Manuale per concorso istruttore direttivo e funzionario
manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D nell'area economico finanziaria ...
Quiz commentati per istruttore e istruttore direttivo contabile. Area economico finanziaria negli enti locali. Categoria C e D
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area socio-culturale degli enti locali. Manuale e quesiti per la preparazione ai concorsi di categoria C e D
manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D per i tecnici degli enti locali : aggiornato al D.P.R. 5 ottobre 2010, | ...
manuale per la preparazione ai concorsi di categoria C e D nell'area economico-finanziaria : aggiornato al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento del codice dei contratti pubblci)

Dopo il successo del Manuale per Agente ed Ufficiale di Polizia Municipale, Pino Lastrada torna a cimentarsi in un altro utile Compendio rivolto a chi decide di affrontare un concorso pubblico; in particolare questo costituisce la "summa" degli insegnamenti di base utili a
tutti coloro che vogliono cimentarsi in un concorso pubblico nell'Area Amministrativa degli Enti locali. Il Compendio, in particolare, espone con estrema chiarezza gli argomenti che più frequentemente vengono richiesti ai candidati in sede concorsuale. In esso verranno
tracciate dunque le basi fondamentali del pensiero giuridico, con attenzione al diritto costituzionale ed amministrativo, nella parte che più da vicino coinvolge la Pubblica Amministrazione in generale, anche alla luce dell'ultima riforma (D.L 90/2014 modificato e
convertito nella L. 114/2014; al diritto penale, nella parte relativa ai reati contro la P. A.; alla gestione contabile dello Stato e degli Enti Locali (alla luce del DLgs 126/2014, al sistema dei controlli, interni ed esterni agli Enti, e quello degli appalti pubblici.
Chiuderà il compendio una sintesi della normativa sulla tutela della privacy. Collana Corsi e Concorsi STUDIOPIGI #lostudiofacilefacile
Concorso polizia municipale. Teorie e test
Collaboratore professionale e istruttore. Area amministrativa. Categorie B e C negli enti locali. Manuale per la prova scritta e orale
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area economico-finanziaria
Il concorso per collaboratore professionale e istruttore. Manuale completo per la prova scritta e orale per le categorie B e C negli Enti locali
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area socio-culturale degli enti locali
Concorso Regione Campania. Istruttore e funzionario di policy regionali e specialista in attività culturali. Manuale e quiz per tutte le prove
manuale e quesiti per la preparazione ai concorsi di categoria C e D nell'area dei servizi culturali e del tempo libero : aggiornato al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (decreto sviluppo)
Concorso per istruttore direttivo e funzionario enti locali area amministrativa. Categoria D. Manuale completo + quiz per la preparazione al concorso
Educatori e assistenti asili nido. istruttori nei servizi educativi. Manuale completo per la preparazione al concorso e l'aggiornamento professionale
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