
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE – CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI SALIZZOLE ED IL COMUNE DI ROVERCHIARA. 

 

 

CALENDARIO PROVE: 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del bando di concorso in oggetto, si comunicano le date di svolgimento 

delle prove: 

 

24 GIUGNO 2020 

PRESELEZIONE ORE 09:00 

(qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50) 

 

ovvero 

PROVA SCRITTA ORE 09:00 

PROVA PRATICA ORE 12:00 

(qualora il numero dei candidati ammessi sia pari o inferiore a 50) 

 

26 GIUGNO 2020 (data eventuale, qualora non venga svolta la preselezione) 

PROVA SCRITTA ORE 09:00 

PROVA PRATICA ORE 12:00 

Le prove preselettive, la prova scritta e la prova pratica si svolgeranno presso il Palazzetto dello 

Sport in via 

Mastino della Scala n. 106 - 37056 Salizzole (Verona) 

 

14 e 15 LUGLIO 2020 (le date potranno variare in base al numero dei candidati ammessi alla prova) 

PROVA ORALE ORE 09:00 

La prova orale si svolgerà presso la Sala Civica al Castello Scaligero in P.zza Castello - 37056 

Salizzole (Verona) 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono tenuti a 

presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti per le prove, muniti di documento di 

identità in corso di validità. La mancata presentazione dei candidati alle prove verrà considerata 

quale rinuncia ed il candidato sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 

Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso (elenco candidati 

ammessi, elenco candidati esclusi, etc), compresa ogni altra comunicazione e/o variazione di sede, 

date e orario, sono pubblicate, con valore di notifica, esclusivamente sul sito comunale di Salizzole 

www.comune.salizzole.vr.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente. Non saranno pertanto 

effettuate comunicazioni individuali. 

 

I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 

immediatamente precedenti le prove. 

Le prove si svolgeranno nelle rispetto delle misure igienico-sanitarie e di sicurezza previste per la 

prevenzione del rischio da contagio da Covid-19. I candidati dovranno accedere ai luoghi di 

svolgimento delle prove provvisti di mascherina. 


