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S E R V I Z I O   E C O N O M I C O  F I N A N Z I A R I O 
Prot. n. _13659_

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  ISTRUTTORE  DI  VIGILANZA,  CATEGORIA GIURIDICA C1,
PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CALENDARIO PROVE D’ESAME

Con riferimento al bando di concorso in oggetto, ai sensi del punto 6 ed 8 dello stesso, approvato con
determinazione  del  Responsabile  Area  Economico  Finanziaria  –  Ufficio  Personale  n.  996  del
23.09.2022, si porta a conoscenza il calendario delle prove d’esame: 

TIPO PROVA DATA ORARIO LUOGO

Prova preselettiva NON VERRA' ESPLETATA
Prova Scritta Giovedì 01/12/2022 Ore 9.30 ON-LINE mediante apposita piattaforma che

sarà resa disponibile ai candidati ammessi
Prova  Pratica  –  ido-
neità fisica

Lunedì 05/12/2022 Ore 9:30 Presso gli impianti sportivi di San Giuseppe
di Cassola (VI) – Via Brigata Cadore n. 2

Prova Orale Martedì 06/12/2022 Ore 9.30 Presso  la  Sala  Consiliare  del  Comune  di
Mussolente – Piazza della Vittoria 2

I candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio delle prove in presenza per esperire
le procedure di identificazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, e per perfezionare gli
adempimenti relativi al protocollo Covid-19. 

Per l'espletamento della prova scritta on-line     dovranno essere muniti di adeguata connessione internet e
della strumentazione informatica necessaria come da apposito protocollo che verrà pubblicato ed in
conformità al regolamento comunale per le procedure concorsuali telematiche e digitali.     I candidati do-
vranno   verificare il corretto funzionamento della procedura on-line con collegamento obbligatorio. 

Si informano i candidati che a breve verranno rese note le procedure per l'espletamento della  prova
scritta on-line del 01/12/2022. Si invitano i candidati a  monitorare costantemente quanto pubblicato in
Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di Concorso. 

I candidati che non si presentassero nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari alla selezione
anche se la mancata presentazione dipenda da cause di forza maggiore.

La prova di idoneità fisica ed orale verranno svolte in presenza; saranno rispettate le norme per il conteni -
mento del contagio da Coronavirus COVID-19 nell'ambito della contingente emergenza sanitaria.

La presente pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati. 

L'Ente si riserva la possibilità di modificare le date sopraindicate dandone apposita comunicazione ai
candidati mediante avviso pubblicato su “Amministrazione Trasparente” - sez. “Concorsi”.

Mussolente, 15/11/2022

           IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
                              Bressan Moira

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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