COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750

*****

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI:
N. 3 POSTI DI AGENTE DI P.L. – CAT. C1 – CORPO DI POLIZIA LOCALE (di cui
n. 2 POSTI RISERVATI A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010).
Si comunica che l’elenco degli ammessi non è ancora disponibile. Verrà
pubblicato al più presto.

DIARIO DELLE PROVE

La PRESELEZIONE si svolgerà presso:
la SALA POLIFUNZIONALE dell’ORATORIO DI SAN LORENZO DI PARABIAGO –
Via Don Giacomo Bianchi n. 2
il giorno:
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 2020 – ore 14.30

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla e verterà su
materie che verranno definite dalla Commissione esaminatrice nei seguenti ambiti:
cultura generale, test psico-attitudinali, argomenti previsti dal Bando di concorso nella
parte dedicata al “programma degli esami”.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto
finale di merito.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva sarà pubblicato nella
presente sezione del sito web istituzionale www.comune.parabiago.mi.it prima dello
svolgimento delle prove.

*****

Le PROVE D’ESAME si svolgeranno, salvo eventuale spostamento della sede che sarà
preventivamente pubblicato, presso:
la SALA POLIFUNZIONALE dell’ORATORIO DI SAN LORENZO DI PARABIAGO –
Via Don Giacomo Bianchi n. 2
secondo il seguente calendario:
1^ prova scritta:

MERCOLEDI’ 5 FEBBARIO 2020 - ore 09.30

2^ prova scritta:

MERCOLEDI’ 5 FEBBARIO 2020 – ore 14.30
*****

Per i candidati che avranno conseguito l’idoneità nelle prove scritte:
PROVA ORALE:

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 – ore 09.00

Presso il PALAZZO MUNICIPALE – Sala Consiliare
p.zza della Vittoria 7 – Parabiago
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato
ammesso alle prove.
Con la stessa modalità saranno resi noti gli elenchi dei candidati che avranno superato
o meno le singole prove ed ogni eventuale variazione del calendario di cui sopra.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, muniti di un documento di
identità in corso di validità.
La mancata presentazione alle prove d’esame nel giorno e all’ora prefissati
equivarrà a rinuncia alla partecipazione.

