Codice Fiscale e Partita IVA 00935810150
Settore Affari Generali e Personale

Bresso, 13 gennaio 2022

CORSO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO
(con riserva di n. 1 posto ai militari volontari delle FF.AA, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 66/2010)

DATE PROVA SCRITTA E PROVA ORALE
I candidati che avranno seguito almeno 2/3 del corso di formazione, pari a 21 ore,
sono convocati per la prova scritta e, nel caso di superamento, per la prova orale
con il seguente calendario:



PROVA SCRITTA: 28.01.2022 ore 9.30
PROVA ORALE: 11.02.2022 ore 9.30

Il luogo di svolgimento delle prove sarà la sede del Comune di Bresso, in Via
Lurani 12 (ingresso Centro Anziani).
In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, alla classificazione in
zone del territorio nazionale / regionale / comunale, ad eventuali prescrizioni
normative e comunque qualora le condizioni contingenti lo rendano
eventualmente opportuno una o entrambe le prove potrebbero svolgersi da
remoto.
Si avvisa, inoltre, che per le prove in presenza, in base alla normativa ad oggi
vigente, è richiesto il Green Pass cd. “base”, ossia la certificazione rilasciata a
seguito di vaccinazione, guarigione o esito negativo di tampone (rapido o
molecolare in corso di validità).
Per i motivi di cui sopra i candidati sono espressamente invitati a verificare le
comunicazioni che saranno effettuate esclusivamente sul sito istituzionale del
Comune sino al giorno precedente le prove e che avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi/collegarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione.
La mancata presenza/connessione del/la candidato/a nel giorno, ora e luogo
indicato varrà come rinuncia al concorso in oggetto.
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