SETTORE CONTRATTI E PERSONALE
Servizio Sviluppo risorse umane

Corso-concorso per la copertura di n. 4 posti di “Agente”
[categoria giuridica C] a tempo pieno e indeterminato
presso il servizio autonomo Polizia municipale
Calendario prove
 Pre-selezione: 1° settembre 2017 – ore 10.30
c/o sala san Giovanni – Cuneo, Via Roma, 4
I/le candidati/e sono invitati a presentarsi alle ore 9.30 muniti di documento di
riconoscimento in corso da validità.
 Prova moto: 1° settembre 2017, ore 14.30
c/o Motorizzazione – Cuneo, via della Motorizzazione, 20
I/Le candidati/e sono invitati/e a presentarsi alle ore 14.00 muniti/e di patente di
guida A, in corso di validità.
La prova va sostenuta indossando abbigliamento tecnico: casco di tipo
integrale, guanti, giacca con protezioni omologate per gomiti e spalle, scarpe
chiuse, pantaloni lunghi e protezioni per le ginocchia.
I/Le candidati/e sono quindi invitati/e a presentarsi adeguatamente vestiti/e.
L’amministrazione mette in ogni caso a disposizione l’attrezzatura, prevedendo
una taglia media, per quanti sono impossibilitati a utilizzare la propria.
 Corso [durata 30 ore]
Il corso previsto dal bando per i/le candidati/e che avranno superato le prove
preselettive avrà inizio martedì 5 settembre 2017, con orario 18.00-21.00, e si
terrà presso la Sala Vinay, sita in Cuneo, via Roma, 4
Il corso terminerà venerdì 15 settembre 2017.
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Il calendario esatto, con l’indicazione dei temi trattati, sarà consegnato ai/alle
candidati/e interessati/e durante la prima lezione del corso.
 Prova scritta: 19 settembre 2017, ore 10.00
c/o Palazzo comunale - sala Consiglio – Cuneo, via Roma, 28
 Prova informatica: 22 settembre 2017, ore 15.00
c/o Scuola Lattes – Cuneo, via Barbaroux, 7
 Prova orale: 25 settembre 2017 – ore 10.00
c/o Palazzo comunale – Sala Pre-consiglio – via Roma, 28
Durante le prove i/le candidati/e non potranno portare carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, anche se costituite da meri
testi di legge non commentati.
Gli/Le stessi/e non potranno portare nei luoghi delle prove telefoni cellulari,
iPhone, iPad, smartphone, tablet, radio e dispositivi simili. Ogni ritrovamento di
materiale o dispositivi non autorizzati, anche se irrilevanti ai fini della prova,
comporterà l'esclusione del/la candidato/a dalla procedura selettiva.

Il Presidente della Commissione
Rinaldi Giorgio
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