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320RM CONCORSO AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI
ADDOLORATA - 102 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - KIT DI
PREPARAZIONE

Manuale + Quiz

 pp. 624 + 384  •   € 56,00  •   2 tomi

ISBN: 9788891426512

Sostituisce l'ISBN: 
9788891421166

320 - Collaboratore e Assistente Amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali -
Manuale
Manuale completo con rassegna di esercitazioni
Pagine: 640 – Prezzo € 36,00 – Anno di edizione: 2020 – Edizione: XXV

320/2 - Quiz per i Concorsi nelle Aziende Sanitarie Locali con risposte commentate -
Ruolo Amministrativo
In appendice: rassegna di esercitazioni e glossario dei termini specialistici
Pagine: 384 – Prezzo € 27,00 – Anno di edizione: 2020 – Edizione: XII

331/2 CONCORSO 18 DIRIGENTI PENITENZIARI - LA PROVA
SCRITTA

• Diritto pubblico e costituzionale • Diritto amministrativo • Elementi di diritto penale •
Diritto dell'esecuzione penale • Diritto penitenziario • Contabilità di Stato • Metodologia
del servizio sociale • Sociologia dell'organizzazione • Sociologia della marginalità e della
devianza - ESPANSIONI FACILITATE - con SOFTWARE

 pp. 1216  •   € 52,00

ISBN: 9788891426482

Il Manuale è diretto a coloro che devono prepararsi alla prima prova scritta del concorso bandito dal Ministero della
giustizia per 18 Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna (G.U. 22-9-2020, n. 74). In particolare, la prima
prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie: Diritto dell’esecuzione
penale, con particolare riferimento al Libro IV, Titolo I, e al Libro X del Codice di procedura penale, e Diritto
penitenziario, con particolare riferimento all’osservazione e al trattamento dei condannati e alle misure e sanzioni
penali di comunità per adulti; Diritto amministrativo e Contabilità di Stato; Elementi di Diritto costituzionale e pubblico;
Elementi di Diritto penale; Metodologia del servizio sociale, con particolare riferimento al lavoro di rete e al lavoro di
gruppo; Sociologia dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; Sociologia della
marginalità e della devianza criminologica. Il Manuale, dunque, riporta la trattazione teorica delle suddette discipline e
i relativi quiz a risposta multipla. Grazie al software (accessibile tramite il QR-Code presente nel testo) sarà possibile
esercitarsi con infinite simulazioni della prova. Il libro, infine, si completa con espansioni online di approfondimento e,
inoltre, per coloro che non hanno mai affrontato lo studio del diritto sono state predisposte una serie di espansioni
semplificate, caratteristiche di molti dei libri concorso di questa Casa Editrice.
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506/4 CODICE DEGLI ENTI LOCALI MINOR

    

Olimpia del Vecchio 
V  •   pp. 1568  •   € 19,00

ISBN: 9788891425836

Sostituisce l'ISBN: 
9788891422101

L’edizione 2020 del Codice degli Enti Locali minor mantiene inalterata l’organizzazione delle
norme per offrire a quanti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e operatori del
diritto, abbiano la necessità di reperire in maniera pratica ed efficace i principi fondamentali
dell’ordinamento degli enti locali. Il volume riporta il TUEL (D.Lgs. 267/2000) in versione
integrale e aggiornata alle più recenti novità legislative, nonché una selezione di leggi
complementari (Sistema elettorale, Attività e organizzazione amministrativa, Personale,
Trasparenza e Controllo, Federalismo, Principi contabili, Attività contrattuale, Servizi comunali
di interesse statale, Settori organici dei servizi locali, Servizi alla persona e alla comunità)
concernenti gli aspetti più rilevanti nella pratica e gli argomenti più richiesti nei pubblici
concorsi. Il lavoro, è aggiornato a ottobre 2020 e tiene conto delle modifiche introdotte dal D.L.
14-8-2020, n. 104, conv. in L. 13-10-2020, n. 126 (Sostegno e rilancio dell’economia), dal D.L.
17-7-2020, n. 76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120 (Semplificazione e innovazione digitale), dal
D.Lgs. 6-2-2020, n. 4 (Modifiche al codice della protezione civile), nonché della specifica
normativa anti-Covid emanata in quest’ultimo periodo di emergenza. In particolare, si
segnalano il D.L. 17-3-2020, n. 18, conv., in L. 24-4-2020, n. 27 (cd. decreto Cura-Italia); il
D.L. 19-5-2020, n. 34, conv. in L. 17-7-2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio). Completa l’opera un
corredo di indici sistematico, analitico e cronologico che consentono un immediato
reperimento delle norme.
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