
 

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO 

Provincia di Frosinone 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, PROVA SCRITTA ED ORALE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI VALIDITA’ ANNI 3, (TRE), PER NR. 2 UNITA’ DA UTILIZZARE PER EVENTUALI 

ASSUNZIONI DI PERSONALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE, A TEMPO DETERMINATO CON ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO SIA 

A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE (PART-TIME– ORIZZONTALE, VERTICALE) 

Il Presidente della Commissione 

Visto il bando approvato con determinazione n.212/58 del 16/04/2022, rettificata ed integrata dalla 

determina n.258 del 12/05/2022; 

Visto il verbale n. 1 del 14/06/2022 

Fissa 

la data della prova scritta per il giorno 30 Giugno 2022 alle ore 09.00 presso la Sala Consiliare del Comune 

di Trevi nel Lazio. 

La Commissione stabilisce che la prova orale visto il numero esiguo dei candidati, avrà luogo il giorno 30 

giugno 2022 alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Trevi nel Lazio. 

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno 

e nell’orario e luogo sopra prestabiliti. 

Eventuali variazioni del programma delle date, orario e luogo d’esame saranno tempestivamente 

comunicati con successo avviso. 

La mancata partecipazione anche alla prova, equivale a rinuncia al concorso, anche se la mancata 

partecipazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.  

Durante la prova scritta, i candidati non possono introdurre nella sede di esame nessun testo di legge, carta 

da scrivere, appunti manoscritti, libri, codici, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei 

alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di 

tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.  

Ulteriori indicazioni specifiche in ordine alle prove, saranno definite dalla Commissione esaminatrice e 

comunicate ai candidati prima dello svolgimento delle prove stesse. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di 

concorso e la pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Stefano Schirmenti 
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