
La FP CGIL in collaborazione con Proteo Fare e Sapere organizza un Corso 
propedeutico al Concorso Pubblico per la copertura di n. 10 posti nel profilo di 
Istruttore direttivo Amministrativo (Cat. D) indetto dal Comune di Brescia. Il 
bando di iscrizione scade il 21 dicembre 2018. La graduatoria ha durata di tre anni.

PROGRAMMA E TEMI DEL CORSO

28/01 Ordinamento finanziario e contabile
30/01 Disciplina dei contratti nella P.A. e privacy
04/02 Elementi di diritto penale, reati contro la P.A.
06/02 Trasparenza e Anticorruzione
07/02 Elementi di diritto costituzionale 
08/02 Diritto amministrativo, procedimenti e atti
14/02 Norme generali in materia di pubblico impiego, 
codice di comportamento e sanzioni disciplinari

CONCORSO 
PUBBLICO 
PER ISTRUTTORE 
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

FUNZIONE
PUBBLICA

BRESCIA

QUANDO
Dal 28 gennaio al 14 
febbraio. Lezioni dalle 17 alle 
19.30/20

DOVE
SALONE BUOZZI
Camera del Lavoro
via F.lli Folonari, 20 | Brescia

INFORMAZIONI 
mail  fp@cgil.brescia.it
tel.  030 37 29 319 
tel.  030 37 29 329

in collaborazione con

QUANTO COSTA IL CORSO?
- Per gli iscritti alla FP CGIL Brescia la partecipazione è gratuita. 
(È prevista solamente l’iscrizione di €10,00 all’Associazione Proteo Fare Sapere Bre-
scia ente accreditato MIUR con il quale la Funzione Pubblica CGIL di Brescia orga-
nizza il corso. Proteo è un’associazione No Profit. In base al D.L.vo 460/97 può 
accettare contributi e finanziamenti come corrispettivo di prestazioni in attuazione 
delle finalità statutarie esclusivamente dai soci).
- Per i non iscritti alla FP CGIL BS il costo del corso è di € 100,00 (la quota com-
prende tessera sindacale alla FP CGIL e quota d’iscrizione a Proteo Fare Sapere Bre-
scia € 10)
- Per i disoccupati il costo del corso è di € 50 (la quota comprende la tessera 
sindacale e l’iscrizione a Proteo Fare Sapere Brescia € 10)
- Per i dipendenti del Comune di Brescia non iscritti - delega sindacale (contatta-
re Diego Sinis, delegato FP Cgil al numero 391 3521838)

VERSAMENTO QUOTA (per tessera diretta)
- Pagamento con bonifico bancario a FP CGIL Brescia presso: UBI BANCA
IBAN IT 76 J 03111 11238 0000 0000 6446
- Pagamento in contanti presso gli uffici della CGIL in via F.lli Folonari n. 20 
(Uff. amministrazione al 2° piano, orari 8,30-13 e 14-17) oppure alla prima lezione 
del corso.
 

COME ISCRIVERSI
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 25 GENNAIO 2019 
Per partecipare è necessario iscriversi accedendo al sito www.proteobrescia.it e, 
sulla barra orizzontale in alto, cliccando sul link “Iscriviti ai nostri corsi” compilare il 
form e cliccare su invia. I corsisti potranno accedere ad una piattaforma on line con 
testi, materiali di studio ed esercitazioni e le registrazioni audio (mp3) delle lezioni. 


