
CORSO DI
PREPARAZIONE 
AL CONCORSO 
PER SEGRETARI
COMUNALI

Il corso avanzato erogato dalla
LOGOS PA si rivolge ai candidati
che hanno superato la prova
preselettiva ed è orientato a
fornire competenze avanzate
finalizzate al superamento delle
prove scritte e orali. 
Saranno approfonditi e discussi
temi chiave di competenza del
Segretario Comunale.



Le lezioni dal taglio pratico -
operativo, hanno l’obiettivo di
individuare gli argomenti che hanno
una maggiore probabilità di essere
richiesti in sede d’esame. 
Durante le lezioni saranno erogate ai
partecipanti tracce su piattaforma
Questbase, le quali saranno valutate
e corrette dai docenti. È prevista
inoltre una fruizione successiva delle
lezioni in modalità FAD asincrona,
tramite l'accesso alla piattaforma E-
learning di Logos PA, sulla quale
verranno caricate le tracce assegnate
dai docenti, nonché un'area forum
per eventuali richieste di
chiarimento. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO 
PER SEGRETARI COMUNALI



CORSO AVANZATO PER 
SEGRETARI COMUNALI

Le lezioni affronteranno le materie richieste dal bando per
il superamento delle prove scritte ed orali.
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Dott. Paolo Caracciolo, Coordinatore
scientifico del corso, Segretario Generale e
Direttore Generale Enti Locali, Segretario della
città metropolitana di Roma, esperto in
organizzazione amministrativa.

Avv. Roberto Mastrofini, esperto in
problematiche attinenti alla gestione del
personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni - Consulente con esperienza
decennale nella gestione del personale con
particolare attenzione all’implementazione di
modelli di valutazione della performance
connessi alle necessità sia di prevenire i
fenomeni corruttivi (L. n. 190/2012), sia di
garantire la trasparenza dei processi
amministrativi. 

Dott. Massimo Fieramonti, esperto in
problematiche attinenti ai provvedimenti
amministrativi degli enti locali con particolare
riguardo agli appalti pubblici e alla
prevenzione della corruzione, anche nella
stessa materia disciplinata dal Codice dei
contratti pubblici.

RELATORI DEL CORSO

Il coordinatore del corso, il Dott. Paolo Caracciolo, in occasione della prova
concorsuale, ha redatto un manuale per le prove scritte con la raccolta di tracce ed
elaborati svolti secondo le indicazioni del bando per la prima e seconda prova
scritta.



CALENDARIO DELLE LEZIONI

SABATO 17 SETTEMBRE 2022   
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
SABATO 1 OTTOBRE 2022
SABATO 8 OTTOBRE 2022
SABATO 15 OTTOBRE 2022

Le lezioni  saranno erogate su piattaforma
Zoom.

Ore 09.30 - 12.30

PROGRAMMA DEL CORSO

La prima giornata del corso sarà di introduzione alle materie
delle prove scritte ed orali, con la presentazione della
piattaforma Questbase e somministrazione delle prime tracce. 
Nelle lezioni successive avverrà la correzione delle tracce
somministrate, con la possibilità di avere un confronto diretto
con il docente.



INFO E ISCRIZIONE AL CORSO

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno superato la
prova preselettiva del "Concorso per Segretario
Comunale" e dovranno affrontare le prove scritte ed
orali.

Il prezzo totale del corso è di € 450,00.

I concorrenti che hanno svolto il corso di preparazione alle
prove preselettive con la LOGOS PA, avranno la possibilità
di accedervi in modalità gratuita.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Per ulteriori informazioni, scrivi a info@logospa.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedlShe9tdiqhZqnxtP4Wg4ovIZAs_EZDQu629wMpQMTt4X1A/viewform?usp=sf_link

