SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI VENTI UNITA’ PER ASSUNZIONE STAGIONALE A TEMPO
DETERMINATO – PART TIME (24 ore settimanali) DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1

AREA TRIBUTI E RISORSE UMANE

AVVISO
COMUNICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
Con riferimento al contenuto dell’art. 8 del bando avviso della selezione pubblica
datato 6 giugno 2017, relativo alle comunicazioni sullo svolgimento della prova selettiva, si
rende noto quanto segue :
- PROVA PRESELETTIVA: 14 luglio 2017 ORE 13:00;
- luogo di svolgimento della prova preselettiva: Impianto sportivo comunale di Mesagne
denominato “Palazzetto dello Sport” sito in via Udine n. 97
- ora di presentazione alla prova preselettiva: ore 13:00
- la prova preselettiva avrà inizio alla fine dell’espletamento delle procedure di identificazione
dei candidati nonché degli adempimenti di competenza della Commissione giudicatrice.
- IL COLLOQUIO, per gli ammessi, si svolgerà a partire dal giorno 19 luglio 2017 ore
16:00 presso i locali della Polizia Locale in Mesagne in via Galvani, 3;
SI RICORDA che:
- i candidati ammessi alla prova selettiva sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro
preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, nell'ora e nel luogo sopra
indicati;
- i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati
rinunciatari;
- durante lo svolgimento della prova è vietato ai concorrenti di comunicare fra di loro,
verbalmente e per iscritto, e di mettersi in relazione con altri soggetti, anche esterni, con
qualsiasi mezzo, salvo che con i membri della Commissione e con gli incaricati della
sorveglianza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso;
- per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato esclusivamente il materiale (carta,
penna, ecc) che sarà fornito dall'Amministrazione;
- sarà vietato l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ivi compresi i telefoni cellulari.
- sono immediatamente esclusi dal concorso, su determinazione della Commissione e, per
essa, dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente e seduta stante verbalizzata,
i candidati che utilizzeranno telefoni cellulari o qualunque altro mezzo per comunicare
all'interno ed all'esterno della sede in cui si svolge la prova.
- durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dalla sala
degli esami, tranne che per stato di necessità;
Poiché la zona è sprovvista di parcheggi in quantità adeguata al numero delle domande
pervenute, si consiglia di raggiungere la sede della prova con anticipo.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI INFORMAZIONE E PERTANTO SOSTITUISCE QUALSIASI
TIPO DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE.
LA RESPONSABILE AREA TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott.ssa Lucia Gioia

