SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE” Categoria Giuridica “C” – Posizione Economica “C1”.
CONVOCAZIONE ALLA PROVA D'ESAME
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di
Concorso, ogni altra comunicazione nei confronti dei candidati e costituisce formale
“convocazione” alla prova d’esame.
Preliminarmente, si comunica che sono ammessi con riserva tutti i candidati ai quali non
sia stata formalmente richiesta un’integrazione documentale rimasta inevasa.
I candidati dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di esclusione, a tutto
quanto contenuto nella presente comunicazione.
Si precisa che il riscontro delle domande pervenute dai candidati, in ordine a tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione al Concorso è stato effettuato sulla base delle
autodichiarazioni rese sulla domanda di partecipazione al Concorso. Il riscontro puntuale
delle autocertificazioni sarà effettuato prima dell’assunzione in servizio e in particolare
sarà verificato il possesso della patente di guida di categoria almeno A2 (solo
patente B se conseguita entro il 25/04/1988) dal Comando di Polizia Municipale
tramite consultazione diretta degli archivi della Motorizzazione Civile.
Si comunica che la PROVA D'ESAME avrà luogo il giorno: Venerdì 20 Aprile 2018 a
partire dalle ore 09:00 nella sala conferenze della società S.E.FI srl ubicata in Via della
Fiera n.3, Venturina Terme – Comune di Campiglia Marittima.
Si ribadisce che nessuna ulteriore comunicazione di convocazione sarà inviata
individualmente ai candidati ammessi alla prova d’esame. Pertanto sarà cura dei candidati
prendere visione di un’eventuale variazione al calendario d’esame (luogo di svolgimento,
giorno e ora), che dovesse verificarsi per impedimenti della Commissione Giudicatrice o
per causa di forza maggiore consultando periodicamente il presente sito Internet.
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, a sostenere la prova muniti di
valido documento di riconoscimento con fotografia. Il documento dovrà essere esibito al
personale addetto all’identificazione. Durante l’esperimento della prova d’esame non sarà
ammessa la consultazione di dizionari, pubblicazioni, né di testi di legge (commentati e
non commentati) di alcun genere. Si informano i candidati che dopo l’identificazione e fino
alla consegna della prova non sarà consentito allontanarsi dalla sede d’esame.

Il Presidente della Commissione
Dott. Claudio Cerrini
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