Concorso Cancellieri 2016: domani scade la domanda
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Il 22 dicembre è il termine ultimo per presentare la domanda per il Concorso Cancellieri 2016. Il bando
prevede 800 nuovi posti nel ruolo di assistente giudiziario presso i tribunali italiani. Clicca qui per
consultare il bando
Per saperne di più si consiglia lo speciale su CONCORSI PUBBLICI 2016: TUTTI I BANDI
Concorso Cancellieri 2016: come presentare la domanda
Il primo passo è l’iscrizione online nel sito del Ministero della Giustizia; sarà necessario inserire il codice
fiscale e il proprio indirizzo email. Successivamente si procederà alla compilazione della domanda del
concorso cancellieri, la quale si dovrà stampare, firmare e fare l’upload insieme ad un documento
d’identità. Verrà rilasciata una ricevuta che sarà presentata il primo giorno d’esame.
Leggi anche: Concorso Cancellieri 2016: tutto quello che cè da sapere
I requisiti per essere ammessi al concorso sono:
maggiore età;
diploma d’istruzione secondaria di secondo grado quinquennale;
essere cittadini italiani;
godere dei diritti civili e politici;
possedere l’idoneità fisica all’impiego;
essere in possesso di qualità morali e di condotta di cui allart. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

Leggi anche: Concorso Cancellieri 2016: come compilare la domanda
Ecco il volume per superare il concorso:

800 Assistenti Giudiziari
Autori Vari, 2016, Maggioli Editore
Il volume costituisce un’esauriente e chiara guida per prepararsi
a tutte le prove (preselettiva. scritta e orale) previste dal
concorso per 800 Assistenti giudiziari nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia-Amministrazione...
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Le tappe del concorso
Il concorso prevede due prove scritte e un esame orale, in quest’ultimo si valuterà anche la conoscenza
della lingua straniera scelta dal candidato. Le materie delle prove scritte sono diritto processuale civile e
diritto processuale penale.
Ogni prova scritta prevede 60 domande a risposta multipla; per superare i due scritti è necessario aver
raggiunto un punteggio di almeno 22,5/30. Verrà assegnato un ulteriore punteggio basato sui titoli in
possesso dal candidato.
Il volume per superare i quiz:

Concorso Cancellieri - 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI - Quiz per tutte le Prove
2016,
Il volume costituisce una ricca rassegna di quesiti a risposta multipla con risposta commentata per
prepararsi a tutte le prove d’esame (preselettiva, scritta e orale) previste dal concorso per 800 Assistenti
giudiziari nei ruoli del personale del Ministero della...

27,00 € 24,30 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Le materie dell’esame orale saranno le stesse degli scritti integrati dalla conoscenza di nozioni in merito
a: orientamento giudiziario; rapporto del pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione
ed elementi di servizi di cancelleria.
Leggi anche: Concorso Cancellieri 2016: altre 200 nuove assunzioni
https://www.diritto.it/concorso-cancellieri-2016-domani-scade-la-domanda/
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