
 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE 

PER  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA N. 3 (tre) POSTI A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE IN CATEGORIA C DEL 

VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON IL PROFILO DI “AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE”     

IL DIRIGENTE 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1855/2022 con la quale è stata indetta la procedura in 
oggetto; 
Richiamato l’art. 6 - comunicazioni ai candidati e calendario prove d’esame dei rispettivi bandi di 
selezione che testualmente recita: 

- “Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle 

stesse nel sito web istituzionale del Comune di Grosseto, alla pagina 

https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti”.  

- “Le date delle prove d’esame ed i relativi luoghi di svolgimento possono anche essere fissati in un’unica 

comunicazione. Anche in tal caso sono rispettati i termini di preavviso”. 

COMUNICA che: 

la prova scritta della procedura concorsuale si svolgerà in presenza, su più turni, con l’utilizzo di strumenti 

informatici e digitali in data: 

27 OTTOBRE 2022 presso l’Aula Magna del Polo 

Universitario Grossetano sito in Via Ginori 43 – 

Grosseto. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta con riserva, con i relativi orari di convocazione sarà pubblicato sul sito 

istituzionale alla pagina https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/ . 

Per ragioni Organizzative e di sicurezza, tenuto conto dell’elevato numero dei candidati ammessi alla selezione, non sarà 

consentita, per nessuna motivazione, la variazione di sessione rispetto a quella assegnato d’ufficio.  

La mancata presentazione dei candidati alla prova nel giorno e nell’ora assegnata e comunicata sul sito sarà considerata rinuncia 

alla partecipazione alla selezione. 

Il calendario della prova di resistenza fisica e la prova orale 

con orari e ordine di convocazione dei candidati saranno resi noti sul sito istituzionale alla pagina 

https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/ non appena definiti gli aspetti organizzativi da parte 

della commissione esaminatrice.   

LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA. 

Grosseto 03 Ottobre 2022         
IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. Luca Canessa 
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