COMUNE DI VESTONE
Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS)
Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510
e-mail: info@comune.vestone.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA CONTRATTUALE C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
C1 CALENDARIO
PROVE D’ESAME.

-

giovedì 20 gennaio 2022 – ore 15.00 inizio prova scritta
venerdì 21 gennaio 2022 – ore 15.00 inizio prova orale

Non verrà pertanto effettuata la prova preselettiva prevista per il 18 gennaio 2022
essendo il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali inferiore a
30 unità.

Firmatario: FABIO VALLINI

I
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000209/2022 del 10/01/2022

Si comunica che la prova scritta
scritt e la prova orale del concorso pubblico per esami
riportato in oggetto, che ha avuto avvio con la determinazione del Responsabile Area
Servizio Gestione del Personale n. 7 del 26/10/2021 si svolgeranno presso il laboratorio
la
di informatica dell’Istituto Industriale Statale – IIS “Giacomo Perlasca” sezione associata
di Vobarno, in via Sottostrada - Vobarno,, secondo il seguente calendario:

I candidati ammessi dovranno presentarsi
presentarsi presso la sede sopra indicata alle ore 14.00
per le preliminari operazioni di misurazione della temperatura corporea e di
identificazione.
Si comunica altresì che ogni candidato, entro 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito
per le prove concorsuali (pertanto entro sabato 15 gennaio 2022) potrà prendere visione
del piano operativo specifico della procedura concorsuale, nonché del modello di
autodichiarazione per la partecipazione al concorso,
concorso, che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Vestone.
Vestone
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, punto 3, del bando di concorso la presente
comunicazione sarà resa pubblica mediante affissione sul sito internet istituzionale del
Comune di Vestone all’indirizzo www.comune.vestone.bs.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
NON SARANNO UTILIZZATE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE AD
ESCLUSIONE DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE.
Questa forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge e, pertanto, le
pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta ed individuale comunicazione
agli interessati.
Si precisa infine che si considerano ammessi a sostenere le prove concorsuali
concor
i candidati
che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione.
Vestone, lì 10/01/2022
ILPRESIDENTE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
dott. Fabio Vallini
(firmato digitalmente)

