
COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA) 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE AL 33% ED INDETERMINATO, DI N. 2 COORDINATORI PSICOLOGI, 

CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
 
 
Viene pubblicata la banca dati dalla quale saranno estratte le domande che formeranno le 
batterie di test della prova preselettiva relativa al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo parziale al 33% ed indeterminato, di n. 2 coordinatori psicologi, 
categoria D - posizione economica D1, così come stabilito all’art. 7 del bando di Concorso. 
 
La banca dati è costituita da n. 2.012 domande a scelta multipla, con 3 alternative di risposte, 
così ripartite: 
1. Psicologia clinica - 592 domande 
2. Psicologia dello sviluppo - 406 domande 
3. Psicodinamica delle relazioni familiari; Programmazione e progettazione nei sistemi locali 
dei servizi alla persona - 47 domande 
4. Psicologia di comunità e psicologia sociale – 231 domande 
5. Elementi di psicologia giuridica e di psicologia della salute - 247 domande 
6. Legislazione sociale e sociosanitaria, nazionale e regionale; Evoluzione dei sistemi di 
welfare locale e nazionale; Etica e deontologia professionale - 71 domande 
7. Enti Locali - TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i, - 156 domande 
8. Diritto Amministrativo (Lgge 241/ 1990 e s.m.i) e Privacy (D.lgs. 196/2003 e s.m.i) 90 
domande  
9. Nozioni di Diritto costituzionale 92 domande  
10. Diritto civile e penale 80 domande  
 
RELATIVAMENTE ALLA BANCA DATI, NON VIENE SEGNALATA LA RISPOSTA 
ESATTA.  
LA BANCA DATI CONTENENTE LA RISPOSTA ESATTA SARA’ PUBBLICATA IL 17 
LUGLIO 2017. 
 
Per qualsiasi segnalazione in merito al contenuto della banca dati (eventuali inesattezze e/o 
refusi) è possibile inoltrare una mail all'indirizzo e-mail dedicato:  
 
concorsotorre2@gmail.com 
 
L’email indicata non fornisce indicazioni su come espletare la prova o su quali siano le 
risposte esatte. 
 
Saranno valutate le segnalazioni inviate per e-mail entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 
16 luglio 2017. 
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