AVVISO DI PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER LA COPERTURA DI n. 4
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE
POLIZIA LOCALE.
San Giuliano Milanese, 12 settembre 2019.
Si comunica che, a causa del numero di domande pervenute entro il termine di
scadenza del bando di concorso per la copertura di n. 4 posti di Agente di Polizia Locale,
Cat. C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato, si rende necessario
esperire una prova preselettiva per mezzo di domande a risposta multipla.
La prova preselettiva si terrà presso l’Istituto comprensivo Enrico Fermi sito in
via Papa Giovanni XXIII 18, San Giuliano Milanese (MI), il giorno 10 ottobre
2019, alle ore 14:30. I candidati non potranno introdurre nella sala dove si
svolgerà la prova telefoni cellulari, android o altri terminali idonei allo scambio
di dati in via telematica, testi di legge, anche non commentati, circolari o altri
materiali di pratica professionale.
I candidati che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi nell'ora indicata, muniti di documento d'identità. Il presente
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si invitano i candidati che non abbiamo allegato alla domanda di selezione:
1 . la ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione di Euro 10,00;
2. la copia della patente di guida, verificando la sua conformità alle prescrizioni del bando;
3. il curriculum professionale datato e sottoscritto;
4. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta;
a consegnare la suddetta documentazione, quale integrazione della domanda, nel giorno
della prova preselettiva.

Si ricorda che la Commissione ha facoltà di escludere dal concorso in qualunque fase della
procedura i candidati non in regola con gli adempimenti prescritti dal bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.

Il Presidente della Commissione

dott. Giovanni Andreassi

