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Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e 
pieno, di  N. 4  unità nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – 
Agente di Polizia locale – categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali. 

 

AVVISO N.1 
  

DATA di svolgimento delle PROVE di concorso 
 
Si comunicano di seguito le date in cui si terranno tutte le prove del concorso pubblico indicato in oggetto, alle 
quali sono automaticamente convocati tutti i candidati che saranno ammessi a ciascuna prova. 

 
PROVA DATA  

Preselezione martedì 5 novembre 2019 

Prova di efficienza fisica giovedì 21 novembre 2019 

PRIMA prova scritta mercoledì 27 novembre 2019 

SECONDA prova scritta giovedì 28 novembre 2019 

Prova ORALE martedì 10 dicembre 2019 
 
L’indicazione della sede e dell’orario della prova preselettiva e della prova di efficienza fisica, sarà 
oggetto di successiva pubblicazione. 
 
Le prove scritte si terranno presso la Sala della Biblioteca comunale ubicata in  Pisticci - via 
Cantisano, alle ore 10,00. 
 
La prova orale si terrà in Pisticci, presso la Sala Giunta della sede municipale di Piazza dei Caduti  I, 
alle ore 10,00. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pisticci www.comune.pisticci.mt.it, 
nella home page, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e all’Albo pretorio on 
line. 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
 

N.B. Si ricorda che i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a ciascuna prova, nel giorno 
stabilito e muniti, a pena di esclusione, di : 

 documento d'identità in corso di validità 
 domanda di partecipazione  stampata e firmata  
 relativa ricevuta. 

 
Il concorrente che non si presenti alle prove nel giorno e nell’ora stabiliti, ovvero si presenti privo 
della documentazione sopra indicata, verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.  

Pisticci, 15  ottobre 2019  
Il Segretario Generale  
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi  

UNO DEI 100 COMUNI 
DELLA PICCOLA 

GRANDE I T A L I A  
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