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OGGETTO: concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione con contratto di formazione e lavoro
della durata di mesi 12, a tempo determinato e pieno di n. 8 unità con profilo professionale di
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, categoria "C" (posizione economica C1) - (codice selezione
2018_114_12)..

Così come previsto dall’art. 9 del bando di concorso, si comunica quanto segue:
1. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI:
Con Determinazione dirigenziale n. 186 del 29 gennaio 2019 è stata disposta l’ammissione dei concorrenti al
concorso in oggetto. Il provvedimento è pubblicato in questa sezione, unitamente alla relazione dell’ufficio
concorsi e all’elenco dei candidati.
2. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Si comunica che le due prove scritte del concorso si svolgeranno il giorno

mercoledì 27 marzo 2019
presso
PALAZZETTO DELLO SPORT "FLAMINIO"
Via Flaminia n. 28
RIMINI
Ore 10.30
Eventuali variazioni al presente avviso, saranno pubblicate con le medesime modalità in data venerdì 1°
marzo 2019, qualora in tale data non vi fosse alcun avviso in tal senso si considerano confermate le notizie
qui contenute.
Le comunicazioni in merito alla prova di efficienza fisica di cui all’art. 7 del bando di concorso e alle modalità
e tempi di presentazione di referti in merito alla verifica dei requisiti fisico-funzionali di cui all’allegato “A” del
bando stesso, verranno fornite in sede di prova scritta.
Si avvisano i candidati che è necessario munirsi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Durante la prova è fatto divieto assoluto di detenere qualsiasi dispositivo tecnologico o testo cartaceo.
Si rammenta quanto riportato nell’art. 4 comma 4 lettera C del bando di concorso:
“Il candidato dovrà stampare tramite la procedura informatica la domanda di partecipazione protocollata e
presentarla firmata il giorno della prima prova scritta al personale addetto all’identificazione dei candidati”.
La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati pertanto chi non si
presenterà nel giorno e nell’ora sopra indicati, verrà dichiarato rinunciatario.
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