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CORSO DI PREPARAZIONE al 

CONCORSO PUBBLICO PER SEGRETARI COMUNALI 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28/12/2018 

 

Il corso è destinato a numero 30 persone che intendono prepararsi al concorso per segretari 

comunali e che sono in possesso di: 

Diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli 

ordinamenti didattici previgenti al decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, 

ovvero Laurea Specialistica di durata quinquennale (ora denominata Laurea 

Magistrale ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera B del Decreto Ministeriale 22 ottobre 

2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, o titolo 

di studio equipollente. 

 

Obiettivo del corso è fornire adeguata preparazione per affrontare con successo le prove 

previste per il Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 291 borsisti al sesto corso-

concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini 

dell’iscrizione dei segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari 

comunali e provinciali (GU n. 101 del 28/12/2018) 

 

La durata del corso è di 100 ore, articolate in 5 moduli.  

 

Modulo 1 - Preparazione alla prova preselettiva: 

1. strumenti e tecniche necessarie per risolvere efficacemente i test della prova 

preselettiva, il ragionamento logico, deduttivo e numerico, la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 

inglese; 

2. argomenti inerenti le materie oggetto delle prove scritte e orali del concorso, utili alla 

risoluzione dei test. 

 

Modulo 2 - Preparazione alla prima prova scritta. 

Argomenti di carattere giuridico, quali: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, 

ordinamento degli enti locali, Diritto Privato. 
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Redazione di elaborati sulle materie oggetto del modulo. 

 

Modulo 3 - Preparazione alla seconda prova scritta. 

Argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, quali: Economia Politica, Scienza 

delle finanze e Diritto Finanziario, ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. 

Redazione di elaborati sulle materie oggetto del modulo. 

 

Modulo 4 - Preparazione alla terza prova scritta. 

Argomenti inerenti tecniche di direzione, organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse 

umane. 

Redazione di elaborati sulle materie oggetto del modulo. 

 

Modulo 5 - Preparazione alla prova orale. 

Legislazione amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro (con specifico riferimento 

al pubblico impiego), Diritto Tributario, ragioneria applicata agli enti locali, economia 

pubblica, politica di bilancio, tecnica normativa, scienza dell’amministrazione, diritto penale 

(parte generale e delitti contro la pubblica amministrazione).  

Redazione di elaborati sulle materie oggetto del modulo. 

 

Metodologie didattiche: Il corso verrà svolto in presenza, attraverso lezioni frontali, 

metodologie didattiche innovative, simulazioni di prove. In particolare, gli utenti saranno 

guidati nella produzione di elaborati che verranno corretti e discussi con i docenti. 

Gli utenti saranno supportati da un tutor didattico che, attraverso una chat online, 

risponderà a eventuali quesiti di carattere didattico e organizzativo.  

Supporti didattici: Il materiale didattico (slide, dispense e altro) verrà pubblicato online e 

condiviso in cloud con gli iscritti al corso. 

 

Docenti: professori universitari ordinari e associati, ricercatori, dottori e/o dottorandi di 

ricerca, dirigenti e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, liberi professionisti. 

 

Quota di iscrizione: 

Il costo complessivo del corso è pari ad Euro 1.100,00 iva inclusa PER CIASCUN ISCRITTO. 
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Alla sottoscrizione della domanda di iscrizione dovrà essere allegata la copia della ricevuta 

del bonifico di € 100. 

 

 

Modalità e termini di iscrizione: 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 marzo compilando la scheda d’iscrizione 

scaricabile sul sito http://www.enappuglia.net/miglianico/ e rinviandola via e-mail 

all’indirizzo enapmiglianico@enappuglia.net 

 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento dovrà avvenire al momento della conferma dell’attivazione del corso, con le 

seguenti modalità: 

□ rimessa diretta del saldo all’avvio delle attività didattiche, sempre tramite bonifico 

bancario (tale modalità dà diritto a uno sconto di € 100);  

□ pagamento dilazionato in quattro rate. 

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato a: En.A.P. Puglia 

– Ente Addestramento Professionale IBAN: IT10U0896877720000050100238 Banca di 

Credito Cooperativo Sangro Teatina. 

  

Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

Per ulteriori informazioni, contattare l’organizzazione del corso all’indirizzo e-mail 

enapmiglianico@enappuglia.net oppure ai seguenti numeri: 0871950268 – 3339752429. 
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