COMUNE DI CHIAVARI
~ Città Metropolitana di Genova ~
SETTORE I
Organizzazione Politiche Istituzionali e delle Relazioni Esterne
U.O. RISORSE UMANE

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 4 POSTI DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” CATEGORIA
“C”
Famiglia
professionale
“tecnica
specialistica – area vigilanza”.

DIARIO DELLE PROVE

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019 presso Sala Convegni del
Banco BPM Spa – Via S. Dallorso, 6 - Chiavari
- alle ore 11.30: RICONOSCIMENTO CANDIDATI
- alle ore 12.00: INIZIO 1° PROVA SCRITTA
- nel primo pomeriggio (dopo pausa pranzo): INIZIO 2°
PROVA SCRITTA

LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019 presso Sala Giunta – 1° piano –
Palazzo Comunale – Piazza Nostra Signora Dell’Orto, 1 Chiavari
- alle ore 10.00: RICONOSCIMENTO CANDIDATI
- alle ore 10.15: PROVA ORALE

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 2019 presso Palestra Mazzini –
Via Mafalda di Savoia – Chiavari (adiacente alla Piscina
comunale)
- alle ore 08.30: RICONOSCIMENTO CANDIDATI
- alle ore 08.45: PROVA DI EFFICIENZA FISICA

COMUNE DI CHIAVARI
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IMPORTANTE:
-

Alle prove i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di
documento di identità valido, pena l’esclusione dal concorso.

-

Nel corso delle prove NON sarà consentito l’utilizzo di testi o
manuali di alcuna natura.

-

La Commissione procederà alla correzione della seconda
prova scritta a condizione che il candidato abbia ottenuto il
punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta.

-

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
ottenuto, in ciascuna delle prove scritte, la votazione di
almeno 21/30

-

Come previsto dall’art. 7 del bando di concorso, ai candidati
ammessi alla prova orale così come ai candidati non ammessi a
tale prova, sarà data comunicazione dei voti riportati in ciascuna
prova scritta a mezzo e-mail o via pec.

-

I candidati che saranno ammessi alla prova di efficienza fisica
dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo
(maglietta, calzoncini, scarpe da ginnastica – disponibilità n. 2
spogliatoi).

