COIVIUNE DT

DI L^JVl^

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cap 63082

Tel. (0736) 81871 - Fax 818760

Cod. fisc. 80000270449
Prot.

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA
LOCALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA DI, AREA VIGILANZA DI CUI UNO
PER IL COMUNE DI CASTEL DI LAMA ED UNO PER IL COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

DIFFERIMENTO DELLA PROVA ORALE
Si comunica ai candidati che la prova orale precedentemente prevista per il giorno 5 febbraio 2020 e stata
differita al giorno
Mercoledi 26 febbraio 2020 alle ore 13.00
presso la Sala Consiliare del Comune di Castel di Lama, via Carrafo, 22

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno ammessi a sostenere la prova orale per il concorso
in oggetto e dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento da esibire al momento
della registrazione.
Vertera sulle materie indicate nel bando e sara svolta secondo la seguente modalita:
1. A ciascun candidate saranno poste tre domande sulle materie indicate nel bando aH’art.6 comma 4. Le
domande - raggruppate per argomenti omogenei - scritte in appositi fogli, saranno singolarmente
introdotte in tre diversi contenitori. Ciascun candidato dopo averle estratte e sottoscritte potra
procedere alia risposta nelLordine che riterra piu opportuno.
2. I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico previa estrazione della lettera da cui iniziare.

Si precisa altresi che, in eoerenza con il principio di etrointegrazione, in linea con quanto stabilito
dall’art. 37 del D.Lgs. 165/2001, durante la prova orale si procedera all'accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delie applicazioni informatiche piu diffuse e della lingua
inglese.
Ai sensi delLart. 11 del D.P.R. n. 487/1994 inoltre, si stabilisce che il termine per la conclusione del
procedimento e il 31.03.2019.
Castel di Lama, li 28/01/2019
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