Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 15 posti a tempo pieno e
indeterminato di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - Cat. C posizione di
accesso C1. Ammissione con riserva dei candidati alla prova preselettiva e
conseguente fissazione data prove preselettive e prova scritta.

Si rende noto ai candidati/e che la PROVA PRESELETTIVA del concorso in oggetto si
svolgerà nelle seguenti date:

Lunedì 15 Febbraio 2021
Martedì 16 Febbraio 2021
Cinema Multisala The Space via Canada n. 80 - Grosseto
Nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, i candidati saranno
suddivisi, in sette sedi d’esame da 30 partecipanti cadauna.
Le prove concorsuali si svolgeranno su tre turni con orario di convocazione:
ore 8.00 – 11.00 – 14.30
secondo un calendario che verrà pubblicato successivamente sul sito, e prevederà uno
scaglionamento dei candidati in base alla lettera iniziale del cognome.
Non saranno consentiti spostamenti di sedi d’esame e di orario rispetto a quello assegnato
Sono ammessi alla prova preselettiva tutti coloro che hanno utilmente presentato domanda di
ammissione al concorso, secondo le modalità previste dal bando, con riserva di verifica sul
possesso dei requisiti, che effettuata successivamente allo svolgimento della preselezione.
Si rende altresì noto, che coloro che supereranno la prova Preselettiva, il cui esito finale sarà
pubblicato sul sito del Comune di Grosseto- Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsiConcorsi- 15 posti agente di Polizia Municipale, saranno chiamati a sostenere la PROVA
SCRITTA il giorno:

Mercoledì 03 Marzo 2021 ore 8.00
Cinema Multisala The Space via Canada n.80 – Grosseto.
Le/I candidate/i dovranno alla prova Preselettiva muniti di:

Settore Organizzazione Risorse Umane e Sistemi Informativi
Servizio Reclutamento e Formazione
58100 Grosseto – Piazza Duomo 1
Tel: 0564488358-295-218
reclutamento.personale@comune.grosseto.it

1. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Domanda di partecipazione online generata dalla piattaforma attestante l’avvenuta
candidatura;
3. Modello di autodichiarazione come da Ordinanza della Regione Toscana n. 70 del
02/07/2020 (al momento unico modello in corso di validità)
4. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3, senza valvola che dovranno essere indossate per
tutta la durata delle prove.
Qualora intervenissero nuove o ulteriori disposizioni, verranno prontamente comunicate ai
candidati con aggiornamento della pagina “concorsi” nel sito istituzionale del Comune di
Grosseto.
Si anticipa sin da ora che l’assenza o il ritardo in relazione al giorno e all’orario di
convocazione per lettera di appartenenza saranno considerati rinuncia al concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da
alcuna comunicazione scritta alle/ai candidate/i.
Si invitano, coloro che hanno inoltrato la propria candidatura per la partecipazione alla
procedura concorsuale a consultare regolarmente la pagina web dedicata ai “Concorsi” del sito
comunale dove a breve sarà pubblicato il calendario delle prove e i relativi orari di convocazione,
l’informativa prevista dalla sopracitata Ordinanza 70/2020 sulle misure di prevenzione adottate e
ogni altra informazione necessaria.
La pagina web dedicata ai “Concorsi” è consultabile al seguente link:
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4414
Grosseto, 27 gennaio 2021
Il Dirigente
Felice
Carullo
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