CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI , PER N° 4 (QUATTRO) POSTI DI
AGENTI DI POLIZIA LOCALE , CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E
PART - TIME 50% AVVISO CALENDARIO PROVE SCRITTE

AVVISO
I candidati che sulla base dei risultati della prova preselettiva del concorso oggettivato, svoltasi
presso il Centro Sportivo “PALAMAZZOLA” sito in Taranto alla via C.Battisti il giorno
Martedì 7 Settembre 2021 e che sono stati ammessi alle successive prove scritte per i
giorni 9 e 10 Settembre 2021 presso il Centro Sportivo “PALAMAZZOLA” sito in
Taranto alla via C.Battisti, già comunicato con nota del 28 luglio u.s., sono convocati per
le ore 9,30 pari giorni.
I candidati, per poter accedere alla sede del concorso, dovranno produrre, oltre ad
essere munito di valido documento di riconoscimento, dovrà produrre pena l’esclusione dalla
prova:
 Copia cartacea del prescritto Green Pass o, qualora non in possesso, un referto di test
antigenico rapido o molecolare, eseguito mediante tampone oro/rinofaringeo effettuato
presso struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48
ore dalla data di svolgimento della prova..
 Autocertificazione allegata alla presente debitamente compilata.
Le prove scritte verteranno sulla somministrazione di questionari contenenti n. 30 quesiti con
risposte alternative inerenti le materie previste dal bando. Le prove scritte si intendono superate
con un punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove.
Nella sede di esame non possono essere introdotti appunti, testi di legge o altre
pubblicazioni di qualsiasi genere; gli apparecchi telefonici devono essere
obbligatoriamente spenti per tutto il periodo di permanenza presso la sede concorsuale.
I candidati che contravverranno a tali disposizioni saranno esclusi dal concorso a cura
della Commissione Giudicatrice.
I candidati assenti verranno dichiarati rinunciatari.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente e in
Amministrazione Trasparente nella sezione Concorsi e la sua pubblicazione ha valore di
notifica nei confronti dei candidati e sostituisce ogni altra forma di comunicazione.
Mottola, lì 07 settembre 2021
Il Presidente la Commissione
Dir. Sup. Matichecchia dott. Michele
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