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Collaboratore Professionale E Istruttore Area Amministrativa Enti Locali Categorie B E C Manuale Completo Per La Prova Scritta
E Orale
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
Il manuale è indirizzato a coloro che intendono partecipare ai concorsi banditi dagli enti locali per i profili professionali di istruttore amministrativo ed istruttore amministrativo contabile e che non hanno
dimestichezza con la materia. L’opera, infatti, nasce con l’ambizioso proposito di voler fornire una guida ragionata per la redazione degli atti tipici degli Enti Locali in sede concorsuale. L’obiettivo viene
raggiunto collegando le nozioni teoriche più rilevanti con indicazioni strettamente operative di redazione dell’atto amministrativo. Il collegamento funzionale tra nozioni teoriche e linee operative è di notevole
ausilio per il superamento delle prove pratiche sempre più frequenti nei concorsi pubblici. Il volume , inoltre, snello e sintetico, ha un approccio immediato e diretto agli argomenti più complessi, garantendo
una preparazione completa sul tutto il programma anche in tempi ristretti.
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