COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SERVIZIO PERSONALE Gestione Associata fra i Comuni di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento
__________

AVVISO
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE AGENTE
DI POLIZIA LOCALE CAT.PLA – tempo pieno ed indeterminato. DIARIO PROVE luogo ed orariCon la presente si rende noto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale,
n.1007 del 21.10.2020 sono state modificate le date concorsuali come segue:
Prova Fisica Lunedì 09 Novembre dalle ore 09.00 presso Impianto sportivo di Via
Prodolone 1 – S.Vito al Tagliamento
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento e di un valido certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in
medicina dello sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del candidato
al sostenimento delle prova fisica e l’esclusione dall’intera procedura concorsuale.
La mancanza del superamento di una sola delle prove attitudinali di tipo fisico non consentirà al
candidato di effettuare le successive prove e comporterà quindi l’esclusione dal concorso
stesso.
1^ prova scritta Giovedì 12 Novembre 2020
dalle h.08.00 alle ore 08.30 Registrazione dei partecipanti
dalle h.8.45 circa inizio prova.
2^ prova scritta Giovedì 12 Novembre 2020
dalle h.14.00 alle ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
dalle 14.45 circa inizio prova
Le prove si svolgeranno a PORDENONE presso la Fiera di Pordenone Padiglione 3 –
Ingresso Sud- Area parcheggio gratuita
Prova orale Venerdì 20 Novembre 2020 h.09.00 presso il Comune di San Vito al
Tagliamento – Piazza del Popolo – Ingresso Parcheggio Susanna
Sono ammessi alla prova fisica tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
al concorso entro i termini previsti dal bando.
I risultati della prova attitudinale di tipo fisico e l’elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte ed alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet del Comune
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it, - sezione CONCORSI.
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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE

- SERVIZIO PERSONALE Gestione Associata fra i Comuni di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento,
Cordovado
__________

Si ricorda che la mancata presentazione nella data, orario e luogo, per qualsiasi motivo
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Si ricorda inoltre che i candidati dovranno presentarsi dotati di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (preferibilmente mascherina di tipo chirurgico).
S.Vito al Tagliamento, 23/10/2020

NASSIVERA IVO
2020.10.23 12:36:28

Il Responsabile
di Servizio
CN=NASSIVERA IVO
C=IT
Ivo2.5.4.5=TINIT-NSSVIO58E08I904J
Nassivera
Il presente documento è sottoscritto2.5.4.42=IVO
digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.lgs.82/2005
RSA/2048 bits

Piazza del Popolo n.38- S.Vito al Tagliamento (PN) C.F.:80003930932
Tel 0434-842923-842926 –Fax 0434-842971 -email: personale@sanvitoaltagliamento.fvg.it

2

