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AVVISO INTEGRATIVO DI CONVOCAZIONE PROVA SELETTIVA 
 

 

SELEZIONE PUBBLICA, A QUIZ CON RISPOSTA MULTIPLA, PER LA FORMAZIONE 

DI UN ALBO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE 

STAGIONALI, A TEMPO PIENO O PARZIALE, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – CAT. C/1 - PRESSO IL COMUNE DI POLICORO 

(MT) 

 

 

Con il presente avviso che costituisce integrazione dell’avviso pubblicato in data 06.07.2018 per 

quanto stabilito con la determina del 2° Settore n. 100/679 del 09.07.2018 e di cui all’avviso di 

rettifica elenco ammessi ed all’elenco integrazione elenco ammessi pubblicati in data 09.07.2018, si 

informa che la PROVA SELETTIVA dell’avviso in oggetto si svolgerà a Policoro, presso il 

Palaercole in via S. D’Acquisto n. 1 

 

Il giorno 23 LUGLIO 2018 alle ore 12:00 

 

Si ribadisce, pertanto, che in candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la predetta prova 

SELETTIVA, nel luogo, giorno ed ora sopra indicato, muniti di carta d’identità in corso di validità 

o di equipollente documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 445/2000. 

 

L’assenza per qualunque causa nel giorno, ora e sede indicati equivale a rinuncia definitiva alla 

selezione. 

 

E’ vietato ai concorrenti portarsi a seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi 

genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o 

trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. 

 

La prova consisterà in quiz di 30 domande a risposta multipla, da svolgere nel tempo massimo di 30 

(trenta) minuti, sulle materie indicate nell’avviso di selezione. 

 

La valutazione della prova sarà effettuata con l’assegnazione di 1 punto per ogni risposta esatta, la 

penalità di 0,25 punti per ogni risposta errata e punti 0 per ogni risposta non data. 

 

Il superamento della prova SELETTIVA è subordinato al raggiungimento di una valutazione 

minima, espressa in termini numerici di 21/30. 

 

Ai sensi dell’Avviso di selezione, l’esito della prova, comprensivo di punteggio o dichiarazione di 

non idoneità, e la graduatoria finale di merito saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

www.policoro.gov.it sezione “Amministrazione Trasparente”-“Bandi di concorso”, con valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

TUTTI I CANDIDATI SONO TENUTI ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO NELLA 

PARTE RELATIVA ALLA SELEZIONE DI CUI TRATTASI PER ULTERIORI NOTIZIE 
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E/O INFORMAZIONI SULLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA, COMPRESI 

RINVII, SPOSTAMENTO DI ORARIO O DI SEDE. 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti della candidata 

ammessa. 

 

 Policoro, li 10 luglio 2018     

Il Presidente della Commissione 

                  F.to  dott. Gaetano Rinaldi 


