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San Martino al Tagliamento,26.06.2020

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. PLA –
POSIZIONE ECONOMICA PLA1

DIARIO PROVE

Martedì 14 luglio - ore 9:30 PROVA SCRITTA presso la palestra sita in San Martino al Tagliamento
(laterale di Viale Rimembranza - dietro ex scuola elementare/Biblioteca).
Venerdì 17 luglio - ore 9:30 PROVA ORALE presso la Casa Comunale piazza Umberto I n. 1.
La data della prova fisica verrà comunicata in seguito.
Sono ammessi alla prova scritta tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso entro i termini previsti dal bando e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione.
L’ammissione è disposta con riserva di verifica dei requisiti di partecipazione che verrà effettuata
prima della conclusione della procedura concorsuale.
Si ricorda che:
- la mancata presentazione nella data, orario e luogo, per qualsiasi motivo comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale;
- alla prova orale, saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una valutazione nella prova
scritta di almeno 21/30.
- i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di mascherina, in
ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott. Enrico BALOSSI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si comunica che:
Unità organizzativa di riferimento:
Area Demografica – Amministrativa – Attività Economiche – Servizi alla Persona – E-Government – Personale – Cultura e Biblioteca

Responsabile del procedimento: dott. Enrico Balossi
Responsabile dell’istruttoria: dott. Enrico Balossi (0434/88008)

