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Prot. n. 4865 del 23.07.2020
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. due posti a tempo determinato
della categoria “C” Profilo professionale: Agente di polizia locale.
Bando di cui alla determina n. 56 del 02.07.2020.
Visto il verbale di commissione n. 1 del 23.07.2020, si avvisano i candidati ammessi alle prove
scritte del concorso per Agente di polizia locale che sono convocati in data 27 luglio 2020, alle ore
9:00, nei locali “Edificio Area Scolastica” (Refettorio) in Via Fortunato Cafaro - 84030 Caggiano
(Sa), per l'identificazione ai fini dello svolgimento della prova d'esame scritta n. 1 (n. 30 quiz a
risposta multipla).
La prova scritta n. 2 (stesura di un verbale di violazione al codice della strada oppure a
regolamenti comunali oppure a leggi attinenti alla materia oggetto di esame) si terrà negli stessi
locali, lo stesso giorno 27 luglio 2020 alle ore 15:30.
Come previsto dall’art.13 del DPR 487/94, durante la prova scritta non potrà essere consultato
nessun testo di legge. Ai candidati sarà esclusivamente consentito l’uso dei dizionari di lingua
italiana. Non sarà inoltre consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame
apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti cartacei di alcun
tipo.
In osservanza delle misure anti Covid 19 ed ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria in
atto, i candidati hanno l’obbligo di presentarsi muniti di mascherina e guanti.
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