COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 154 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. GIUR. C),
DI CUI 31 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL
D. LGS. N. 66/2010

Comunicazioni relative al sorteggio del 14 giugno 2021 per la ripartizione dei
candidati nelle prove previste
1. Esiti del sorteggio
Il giorno 14 giugno 2021 si è tenuto il sorteggio della lettera relativa al cognome da cui procedere, in
ordine alfabetico, a ripartire i candidati ammessi in gruppi per sostenere le prove previste dall’Avviso di
cui trattasi e come di seguito indicato:
Prova

Lettera del cognome estratta

Prova preselettiva di cultura generale

C

Prova preselettiva a contenuti professionali

L

Prova fisica di preselezione
Prova di idoneità psico-attitudinale
Esame finale

Y
F
Z

2. Prova preselettiva di cultura generale: ripartizione candidati
Per la prova di preselezione di cultura generale, i candidati sono ripartiti a partire dalla lettera estratta C
nei seguenti gruppi:
GRUPPO
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 5
GRUPPO 6
GRUPPO 7
GRUPPO 8
GRUPPO 9
GRUPPO 10

DATA
CONVOCAZIONE
24/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
28/06/2021

ORA
CONVOCAZIONE
ore 09:00
ore 12:00
ore 15:00
ore 17:00
ore 09:00
ore 12:00
ore 15:00
ore 17:00
ore 09:00
ore 12:00

DA

A

CABIDDU
CONCHET
DI VIRGILIO
GHELFI
LO GIUDICE
MISTRONI
PIANO
SALATINO
TRASCHITTI
ARCIERI

CONCAS
DI VENERE
GHAZI MORAD
LO COCO
MISTRETTA
PIANA
SALARI
TRAPASSO
ARCAROLI
BUZZONI

Per una più puntuale individuazione della propria posizione, si rimanda all’Allegato A della determina di
ammissione con riserva n. 11417/2021 pubblicata al link della procedura.

Secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico di indizione della presente procedura, la piattaforma a cui il
candidato dovrà accedere per l’appello sarà aperta all’ora prevista per la convocazione.
Le istruzioni per le prove digitali a distanza sono contenute nell’Avviso - Allegato A “ISTRUZIONI PER LE
PROVE PRESELETTIVE A DISTANZA”, cui si rimanda integralmente.
Non sono ammesse variazioni al calendario d’esame. I candidati ammessi alla prova preselettiva di cultura
generale dovranno collegarsi senza alcun ulteriore avviso, il mancato collegamento sarà considerato come
rinuncia tacita alla procedura selettiva.
In esito alla prova preselettiva di cultura generale verrà pubblicato entro il 30 giugno 2021 al presente link il
comunicato relativo all’ulteriore ripartizione dei candidati ammessi alla successiva prova preselettiva a
contenuti professionali.
Per ogni altra informazione riferita alla prova preselettiva di cultura generale si rimanda ai contenuti
dell’Avviso pubblico di indizione della presente procedura.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi alla prova preselettiva di cultura
generale.
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