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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI N. 1 
RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FF.AA. 
 

CALENDARIO PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME 

Si comunicano giorni, ora e modalità della prova preselettiva e delle prove d’esame. 

PROVA PRESELETTIVA 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 alle ore 10.00 

Si ricorda che, a norma dell’art. 8 del bando di concorso, la preselezione serve 
esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte e non 
costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito. 

L’Amministrazione ha incaricato una società specializzata nelle procedure di selezione del 
personale mettendo a disposizione le tecnologie e tutto quanto possa occorrere affinchè i 
candidati possano svolgere la prova preselettiva con la massima trasparenza in ambiente 
privato evitando forme di assembramento. Si rimanda alla scheda “prescrizioni tecniche” 
allegata per le caratteristiche tecniche del collegamento. 

I candidati riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso, alcuni giorni prima della data prevista per la prova, le indicazioni necessarie per 
collegarsi attraverso un “check requirement” per verificare la connettività nell’ambiente di 
prova e l’idoneità dell’hardware e del software in disponibilità del candidato. 

Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi 50 candidati che avranno superato il maggior 
numero di quesiti. In caso di parità di punteggio, verranno ammessi tutti i candidati a pari 
punteggio anche oltre il numero di 50. La preselezione sarà effettuata mediante un test di 
cultura generale. 

PROVA SCRITTA 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 con convocazione alle ore 14:30 

La prova scritta della durata di una ora si svolgerà in presenza presso Test Center Selexi s.r.l. 
sito in Milano via Gerolamo Vida, 11. Si ricorda che l’accesso alla struttura è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Seguirà apposita 
comunicazione d’informazione entro 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova del piano 
operativo da seguire come da protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. 

PROVA ORALE  

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 con convocazione dalle ore 09:30 

La prova orale avverrà in presenza presso la sede del Comando di Polizia Locale sito in 
Piazza 9 Novembre 1989 - Segrate, con eventuale scaglionamento degli ammessi che verrà 
comunicato successivamente nel rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
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pubblici. L’accesso alla sede concorsuale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di 
una delle certificazioni verdi COVID-19. 

 

Saranno ritenuti implicitamente rinunciatari coloro che, per qualsiasi motivo, non si 
presenteranno nelle date ed orari stabiliti per sostenere le prove d'esame. 

Si invitano tutti i candidati a prendere visione della scheda prescrizioni tecniche allegata al 
presente avviso per la sola prova preselettiva. 

 

Segrate, 08/11/2021  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

Dr. Lorenzo Giona  

(firma digitale – art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 


