Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
RINVIO
PROVA DI IDONEITÀ FISICA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE, CATEGORIA C CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
Si comunica ai candidati che la prova di idoneità fisica è stata rinviata al giorno 10 Ottobre 2022 alle ore
09.00 presso l'area polivalente retro "Campo di calcio comunale", sito a San Demetrio Né Vestini in Via
Madonna Dei Raccomandati.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per la prova, saranno considerati
rinunciatari al concorso in oggetto.
I candidati che avranno superato la prova di idoneità fisica verranno convocati a sostenere la prova selettiva
scritta, tramite pubblicazione sul sito del Comune https://www.comune.sandemetrionevestini.aq.it nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, unitamente alla comunicazione del calendario
e luogo di svolgimento.
I candidati convocati alla prova dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con i seguenti
documenti:
-

documento di identità personale in corso di validità

-

modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che verrà
pubblicato dieci giorni prima della prova sul sito del Comune)

-

fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità, utile anche all’identificazione stessa.

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso.
Eventuali ulteriori avvisi e convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del
Comune https://www.comune.sandemetrionevestini.aq.it nella sezione Amministrazione trasparente –
Bandi di concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.
Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.

San Demetrio né Vestini, 17 Settembre 2022
Procedimento

Il Responsabile del

Ing. Rossi Luciano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)
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