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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI  
PER LA COPERTURA CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO   

DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT . C 
 
 
 

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE ED ORALE 
 
 
Si informano i candidati che non verrà svolta la prova preselettiva prevista dall’art. 5 
del bando di selezione. 
 
I candidati sono convocati, per lo svolgimento delle due prove scritte:  
in data 14 novembre 2017 ore 08.30;  
presso l’Auditorium nuovo centro civico - Piazzale della Resistenza n. 2, Scandicci – 
(adiacente al palazzo comunale ed alla fermata della tramvia “Resistenza”). 
 
I candidati sono convocati, per lo svolgimento della prova orale:   
a far data dal 28 novembre 2017 - calendario analitico ed orari delle convocazioni 
verranno pubblicati successivamente alla correzione delle prove scritte;  
presso il Palazzo Comunale – Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in corso di 
validità. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel 
luogo, data ed orario stabiliti. 
 
Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente 
o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della 
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.  
 
Durante lo svolgimento delle prove scritte ed orale non sarà consentita la 
consultazione di testi di legge, manoscritti, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun 
genere, né l’utilizzo di strumenti tecnologici od informatici, da tenersi rigorosamente 
spenti (posizione off), e riposti in borse o zaini e comunque non posti su piano di 
lavoro utilizzato per lo svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dalle 
prove stesse. 
 
Scandicci, 24 ottobre 2017 
 

L’Ufficio Risorse Umane  
 


