
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione

Servizio Programmazione Selezione e Acquisizione del Personale

Codice Selezione 03TD/2018

A V V I S O

Oggetto:   Selezione pubblica per titoli ed esami per la stipulazione di contratti
di  formazione  e  lavoro  per  la  categoria  C.1  profilo  professione
“Agente di Polizia Locale”, della durata di un anno esclusivamente per
prestazioni serali e notturne. 
Prove di guida motociclo e motoscafo.

Con riferimento al bando di selezione in oggetto, i candidati che avranno
superato le prove orali sono convocati con le modalità di seguito indicate per
sostenere le prove di accertamento della capacità tecnica alla guida sulla base
della opzione effettuata, il giorno

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 2018

presso il parcheggio del Centro Logistico Interscambio Merci
 dell’Isola Nuova del Tronchetto civv. 9-10. 

ore 09:00 Prove motoscafo dei candidati che hanno effettuato l’opzione per la prova 
di guida in motoscafo.

ore 13:30 Prove con motociclo di servizio BMW 750/850 dei candidati che hanno 
effettuato l’opzione per la prova di guida in motociclo. 

Attenzione:
ciascun candidato che effettua la prova di guida del motociclo si deve presentare munito
delle seguenti protezioni:
-pantaloni lunghi
-ginocchiere;
-casco;
-guanti;
-giubbotto con protezioni gomiti e spalle;
-stivali o scarpe chiuse.

Si  precisa  infine  che  il  mancato  superamento  del  su  citato  accertamento
comporterà  l’esclusione  dalla  graduatoria  del  concorso  e  ciò  indipendentemente  dal
risultato delle prove concorsuali e dagli accertamenti sanitari.                 

LA DIRIGENTE
RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE
  dott.ssa Maria Margherita Fabris*

*DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI E CON GLI EFFETTI DI CUI AL D.LGS DEL 7  MARZO 2005,
N..82 E SS.MM.; SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.
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