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Comunicazione date e orari delle ulteriori prove da sostenere inerenti il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, vigile urbano, a tempo pieno ed
indeterminato, cat. C, di cui n. 1 con riserva
In riferimento al concorso pubblico in oggetto, bandito con determina del Servizio Finanziario n. 513 del
13.08.2019, e pubblicato in G.U. n. 68 del 27.08.2019, si comunicano le seguenti informazioni, date e orari,
per lo svolgimento delle successive prove:

Prova preselettiva di efficienza fisica: questa prova si terrà lunedi 16 marzo 2020, dalle ore 10,00 in poi,
presso lo stadio comunale Vincenzo Savini di Notaresco, sito in Via Fosse Ardeatine. Per le modalità e le
informazioni di svolgimento della prova, si rinvia a quanto stabilito all’art. 8 bis del bando di concorso;
Prima prova scritta: questa prova si terrà venerdi 27 marzo 2020, dalle ore 14,30 in poi, presso la palestra
denominata “Santa Monica”, sita in Notaresco in via Berlinguer. La prova consisterà in tre domande a risposta
aperta sulle materie oggetto di concorso, con tempo di svolgimento a disposizione dei candidati di ore 3;
Seconda prova scritta: questa prova si terrà mercoledi 1 aprile 2020, dalle ore 14,30 in poi, presso la palestra
denominata “Santa Monica”, sita in Notaresco in via Berlinguer. La prova consisterà nella redazione di un
atto o di un provvedimento inerente la figura professionale oggetto del concorso, con tempo di svolgimento
a disposizione dei candidati di ore 2;
Prova orale: la prova orale si terrà lunedi 27 aprile 2020, dalle ore 10,00 in poi, presso la Sala Consiliare del
Comune di Notaresco, sita in Notaresco in via Castello n. 6.

Per l’effettuazione delle suddette prove di concorso è necessario che i candidati siano muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
Durante le prove non possono essere consultati libri, codici ecc. Non si potranno usare apparecchiature
elettroniche;
L'assenza alle prove, per qualsiasi motivo, equivale ad esclusione definitiva dalla procedura.
Per le modalità e le informazioni di svolgimento di queste prove si rinvia a quanto stabilito all’art. 9 del bando
di concorso. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, dott.
Franco Maggitti al recapito 085/8950235.

Il responsabile del procedimento
Dott. Franco Maggitti

