CITTÀ DI ALESSANDRIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 7 (sette) posti,
posti, con contratto di lavoro a T/Ind. e
T/pieno,, profilo professionale “Agente Polizia Municipale” cat. C, p.e.
p C1.
-DIARIO DELLE PROVECOMUNICAZIONE LUOGO DI SVOLGIMENTO

Ai/alle Candidati/e ammessi/e alla procedura di Selezione pubblica, per esami di cui in oggetto, si
rende noto che le prove scritte (di cui art. 8 del bando,
bando, in quanto non sarà svolta la prova preselettiva)
preselettiva
per le quali, a suo tempo, era già stata comunicata come data di svolgimento quella del 21.06.2021, le
stesse avranno luogo presso i locali dell’Università
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” - Dipartimento di SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) siti in Viale Teresa Michel,
11 – 15121 Alessandria, con inizio alle ore 08,30.
Per la registrazione dei Candidati inizio dalle ore 07,30.
La prova orale si svolgerà, per i candidati ammessi,
ammessi il giorno 28.06.2021 e ss.. e, stante l’emergenza
pandemica, secondo le modalità consentite, che verranno rese note durante lo svolgimento delle
prove scritte.
Come indicato nell’Avviso:
–
l’elenco dei Candidati ammessi agli scritti e successivamente agli orali sarà pubblicato: sul sito
istituzionale/Albo on-line
line dell’Ente ed ha valore di notifica agli interessati.
–
La mancata presentazione del Candidato nell’ora d’inizio e nel luogo e data indicati per lo
svolgimento delle prove (scritte e orale) sarà considerata come rinuncia a partecipare alla
procedura di cui in oggetto.
Durante lo svolgimento delle prove (scritte
scritte e orale) non è permesso ai concorrenti detenere telefoni cellulari, palmari
o personal computer o qualsiasi altra tipologia di supporto informatico, comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero mettersi in relazione comunque con gli altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.
I candidati non possono consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
speci

Alessandria, 14.06. 2021

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca Ganci
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

