
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 27 POSTI DI AGENTE DI P.M.
CAT.  C/1  FULL  TIME  A  TEMPO  INDETERMINATO  PRESSO  IL  CORPO  DI  POLIZIA

MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA.

AVVISO 

 PROVA PRESELETTIVA 

1. INFORMAZIONI GENERALI.

a) Giorno di svolgimento: GIOVEDI' 18 LUGLIO 2019;

b) Sede: PALAPROMETEO (EX PALAROSSINI) Strada Provinciale Cameranense, Loc. Passo Varano

c) Inizio operazioni di identificazione: ore 9:30;

d) Inizio prova: ore 11:00;

e) Tipologia di prova: test a risposta chiusa.

2. COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA.
In treno
Dalla Stazione centrale di Ancona la linea 44 della Conerobus collega alla Stazione Ferroviaria di Passo

Varano con una corsa ogni 30 minuti.

Dalla Stazione Ferroviaria di Passo Varano percorrere 500 metri in direzione dello Stadio.

In auto

Dall'uscita Ancona Sud dell'A14, seguire a destra per Ancona centro. Dopo circa 1,5 Km a destra seguire

indicazioni per Stadio Conero / Palasport. La struttura è dotata di ampi parcheggi.

3. DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di penna

tipo biro di colore nero.

* ATTENZIONE *

Comportano l'immediata esclusione:
a) la mancata presentazione alla prova, che verrà considerata quale rinuncia;

b) la presentazione presso la sede d’esame dopo la conclusione delle operazioni di registrazione/appello e

dopo che la Commissione abbia dato inizio alle procedure;

c)  la presentazione presso la sede d’esame senza  un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si  avvisano i  candidati  che  hanno inoltrato  l'istanza  di  partecipazione  a  mezzo  PEC e  che  non siano

ricompresi  nell'elenco  delle  domande  pervenute  entro  il  termine  di  presentazione,  pubblicato  in  data

08/07/2019, che saranno ammessi a sostenere la prova con riserva solo a condizione che la mattina della

prova, al momento dell'identificazione, producano la  ricevuta di avvenuta consegna generata dal proprio

gestore di posta certificata.

Ogni ulteriore informazione di dettaglio sullo svolgimento delle prove sarà comunicato in sede d'esame,

oralmente e/o mediante consegna ai candidati di appositi fogli istruzioni.

Come previsto dal Bando, la presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 


