
Selezione Agenti di Polizia Locale - Bando 19/2021
Convocazione e calendario di svolgimento prova psicoattitudinale e prova orale

I candidati risultati IDONEI al termine della prova pratica tenutasi il 13/07/2021 (il cui elenco è
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente), ed ammessi a sostenere le successive fasi della
selezione, sono TUTTI convocati a svolgere il test psicologico somministrato telematicamente e da
remoto secondo il  calendario di  seguito riportato,  in  ordine alfabetico a  partire  dalla  lettera  G,
estratta durante la prova scritta:

1) PROVA PSICOATTITUDINALE

1.1) Calendario di svolgimento:

1.2) Modalità di svolgimento:
- La prova si svolgerà con modalità telematica e da remoto mediante piattaforma Teams. Non sarà
necessario installare l'applicazione, ma si potrà procedere anche con la versione web;

- Ciascun candidato, in prossimità dell'ora di convocazione indicata, riceverà il link alla piattaforma
Team per procedere alla attività di identificazione e, immediatamente dopo, alla somministrazione
del  test  psicoattitudinale.  E'  onere  del  candidato  rendersi  disponibile  con almeno 15 minuti  di
anticipo rispetto all'orario di convocazione;

-  Il  recapito  mail  utilizzato  sarà  esclusivamente  quello  fornito  dal  candidato  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. E' onere dei candidati garantire la
funzionalità della casella di posta elettronica e della strumentazione elettronica utilizzata, nonché
una connessione stabile ed affidabile;

- I candidati saranno identificati in seduta riservata tramite webcam, mostrando un documento di
riconoscimento;

- Le istruzioni sulle modalità di compilazione del test saranno contenute nella mail di inoltro del
link  e  saranno  ripetute  a  ciascun  candidato  dall'esperto  in  psicologia  del  lavoro  incaricato
dall'Amministrazione, che seguirà lo svolgimento del test per tutta la sua durata;



- Il test deve essere compilato entro il tempo massimo di 40 minuti.

- Il Candidato è tenuto a connettersi da computer. E' esclusa la possibilità di utilizzare smartphone o
tablet. Per partecipare sarà richiesta la condivisione dello schermo;

- E' utilizzare un browser con i JavaScript abilitati. Sono supportati i seguenti browser: Firefox dalla
versione 18, Chrome dalla versione 23, Internet Explorer versione 11, Microsoft Edge, Safari (Mac
OS) dalla versione 5;

- E'  fatto divieto assoluto ai  candidati,  sanzionato a norma di legge,  di registrare e divulgare o
pubblicare, con qualsiasi mezzo, lo svolgimento di tutte le attività preparatorie, di somministrazione
e svolgimento del test;

-  Il  mancato  svolgimento  del  test  psicoattitudinale  è  causa  di  esclusione  dalla  procedura
concorsuale;

-  Eventuali  richieste  di  informazioni  o  assistenza possono essere  inoltrate  via  mail  al  seguente
indirizzo: guido.spadano@comune.ancona.it

-  L'eventuale  impossibilità  di  sostenere  la  prova secondo il  calendario  indicato,  comprovata  da
adeguata documentazione, deve essere comunicata entro e non oltre lunedì 19/07/2021 all'indirizzo
mail sopra indicato o all'indirizzo istanzeonline@comune.ancona.it

-  La  somministrazione  del  test  è  preliminare  e   propedeutico  al  complessivo  accertamento  del
possesso da parte  dei  candidati  dell’idoneità  psico-attitudinale  prevista  per  l’accesso alla  figura
professionale di Agente di P.L., come definita nell’Allegato A del Bando, che si completerà in sede
di svolgimento della prova orale.

2) PROVA ORALE

Tutti i candidati a cui è stato somministrato il test psicoattitudinale sono convocati a sostenere il
colloquio orale sulle materie d'esame indicate nel Bando 19/2021, che si terrà  IN PRESENZA il
giorno 29/07/2021 a  partire  dalle  ore  8:30  presso la  Sala  della  1  Circoscrizione,  in  via  C.
Battisti 11C,  Ancona.
La prova si svolgerà in ordine alfabetico a partire dalla lettera G secondo il seguente ordine di
convocazione:

mailto:istanzeonline@comune.ancona.it
mailto:guido.spadano@comune.ancona.it


Si  invita  i  candidati  a  presentarsi  con  15  minuti  di  anticipo  per  facilitare  le  operazioni  di
identificazione.

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione
del  contagio  da  Covid  19  Contenute  nel  “Piano specifico  della  prova  orale”  e  nel  documento
“Obblighi per il candidato”.


