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Concorso per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 60 posti della dotazione organica di “Agente 
di Polizia Locale” cat. C con la riserva ai volontari in ferma breve 
prefissata delle forze armate (art.t. 678, comma 9, e 1014 del 
d.lgs. n. 66/2010) 

AVVISO

   In ordine al Concorso in argomento

SI COMUNICA

ai candidati ammessi alla prova orale che la stessa si svolgerà alla Via Acton civ. 77 presso il 
Comando di P.L. - “Sala Venneri” nelle date già comunicate dalla Commissione con Avviso 
del 08.09.2022 e secondo il diario riportato nell’allegato elenco. 

In sede di prova orale i candidati dovranno consegnare alla Commissione esaminatrice, 
la propria domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e validata dal sistema, 
allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità e ricevuta 
comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso così come previsto dall’art. 3, 
comma 7 dell’avviso pubblico.

Si ricorda, inoltre, che i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire 
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  a  quello  in  cui  
è  previsto l'ultima sessione della prova orale, a pena di mancata valutazione, i documenti in carta 
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, 
già indicati nella propria domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Il Dirigente
    Dott. Paolo Spano
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