CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
******

Servizio Gestione Risorse Umane
Stresa, 08/07/2019
Prot. N. 11442
Oggetto: bando concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione di n. 2 Agenti di
Polizia Locale cat. C) a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Servizio Sicurezza
Sociale – Comando di Polizia Locale.
- CONVOCAZIONE PRESELEZIONE 30/07/2019
- CONVOCAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 06/08/2019
E’ affisso all’Albo Pretorio e pubblicato nella sezione trasparenza/bandi di concorso
l’elenco dei candidati ammessi al concorso in oggetto.
La Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 5 luglio 2019, ha ritenuto di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva il cui svolgimento è fissato per il
giorno di
MARTEDI’ 30 LUGLIO ore 9.00
Presso il Palazzo dei Congressi di Stresa
Stresa – incrocio via P. Canonica via / C. De Martini
(a 100 m. Stazione FF.SS.)
I candidati che risultano ammessi al concorso sono invitati, pertanto, a presentarsi
nel giorno e all’ora fissata, muniti di idoneo documento di identità.
Durante la prova i candidati non potranno utilizzare alcun tipo di codici e testi
normativi.
La Commissione Giudicatrice ha altresì fissato la data di svolgimento della prima
prova scritta per il giorno di
MARTEDI’ 6 AGOSTO ore 9.00
Presso il Palazzo dei Congressi di Stresa
Stresa – incrocio via P. Canonica/ via C. De Martini
(a 100 m. Stazione FF.SS.)
I candidati che avranno superato pa prova preselettiva del concorso sono invitati,
fin da ora, a presentarsi nel giorno e all’ora fissata per sostenere la I° prova scritta del
concorso, muniti di idoneo documento di identità.
Durante la prova i candidati potranno utilizzare codici e testi normativi unicamente
su supporto cartaceo e non commentati.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Presidente della Commissione Giudicatrice del concorso
(dott. Giovanni Boggi)
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