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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI POLIZIA 
LOCALE CAT.C 

 
 

COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA PROVA 
PRESELETTIVA O PROVA SCRITTA 

 
Si informa che VENERDI’ 22 LUGLIO 2022 ALLE ORE 15,00 nella sezione 
“Amministrazione trasparente - bandi di concorso” del sito internet comunale 
sarà comunicato se il giorno GIOVEDI’’ 28 GIUGNO 2022 alle ore 11,00 si 
terrà la prova preselettiva oppure direttamente la prova scritta del concorso, 
pubblicando contestualmente anche: 
 
1)L’elenco dei candidati ammessi;  
 
2)Le istruzioni in merito alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva/scritta; 
 
3)Le istruzioni per l’effettuazione della prova di collegamento telematico 
che ogni candidato dovrà svolgere autonomamente entro la giornata di 
Mercoledi’27 Luglio; a tale scopo la società incaricata del servizio di 
svolgimento da remoto della prova renderà disponibile il proprio 
servizio di assistenza tecnica. Ogni dettaglio in merito sarà riportato 
all’interno delle comunicazioni che saranno pubblicate sul sito internet 
comunale entro le ore 15,00 di venerdì 22 Luglio. 
 
Allo scopo di far comprendere in anticipo ai candidati le regole di 
svolgimento della/e prova/e da remoto, si informa che all’interno della 
stessa pagina internet in cui è pubblicato il presente avviso è 
disponibile un link che consente di visualizzare le relative istruzioni, 
specificando che l’accesso alla simulazione sarà consentito soltanto 
dopo le ore 15,00 di venerdì 22 luglio 2022, vale dire dopo che saranno 
state trasmesse ai candidati ammessi le credenziali di accesso al 
sistema. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio risorse 
umane al n. tel.0293263269. 
 
Cornaredo, 18 Luglio 2022 
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