POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
________________________________________________________________________________________________________________________

Fra la gente, con la gente, per la gente

I.D. 34986871 - 11 MARZO 2022

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA MEDIANTE
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 10 POSTI
DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA VIGILANZA (CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1).

Si comunica, di seguito, il calendario delle prove concorsuali della procedura in oggetto:
PROVA SCRITTA: martedì 29.03.2022 - ore 9:30.
La prova scritta si svolgerà in modalità telematica da remoto.
Sul sito internet del Comune di Como, alla pagina del concorso, in data 22 marzo 2022, sarà
pubblicato il documento relativo alle modalità operative di svolgimento della prova.
I candidati che non riceveranno comunicazione relativa all’esclusione dalla prova scritta dovranno
collegarsi il giorno e l’ora indicati, secondo le istruzioni previste dal documento relativo alle
modalità operative di svolgimento della prova.
PROVA ORALE: giovedì 21.04.2022 ore 09:30, in presenza, presso la biblioteca comunale Paolo
Borsellino di Como, Piazzetta Venosto Lucati, 1. Tuttavia, in ragione del numero dei candidati
ammessi alla prova orale, la stessa potrà proseguire anche nel giorno 22 aprile, sempre con inizio
alle ore 09:30 nel medesimo luogo.
Tutti i candidati ammessi devono ritenersi convocati per tutte le date sopra indicate. Prima
dell’inizio della prova orale verrà comunicato il calendario per le singole giornate.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Presidente della Commissione
Comandante la Polizia Locale

Dott. Vincenzo AIELLO*
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*Il file originale viene sottoscritto digitalmente ed acquisito al protocollo ex art. 12 c. 2 e art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).
Sulle copie la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.
39/1993.
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