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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 35,45%  

DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C  

 

 AVVISO PROVE SCRITTE  

Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Lunedì 29 ottobre 2018 ore 10.00: 1^ prova scritta  

Martedì 30 ottobre 2018 ore 10.00: 2^ prova scritta  

Le prove si svolgeranno presso i locali della palestra delle scuole secondarie di primo grado siti in 

Agerola alla Via Sariani. 

La prima prova scritta, consistente nella redazione di un elaborato su una delle materie indicate nel 

bando di concorso, avrà la durata di quattro ore.  

La seconda prova scritta, consistente nella redazione di un atto relativo alle medesime materie, avrà 

la durata di tre ore.   

Durante le prove non sarà ammessa la consultazione di libri, testi di legge e codici, a pena di 

esclusione. I candidati non potranno portare nella sala degli esami carta da scrivere, appunti, libri, 

pubblicazioni o altro, né utilizzare telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo elettronico utile a 

consultare o ricevere informazioni di qualsiasi natura. 

I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità.  L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al 

concorso, quale ne sia la causa. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a 

presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l’ora stabiliti. Ogni eventuale ulteriore comunicazione 

e/o variazione di sede, date e orario, sarà resa nota esclusivamente mediante avviso sul sito 

comunale www.comune.agerola.na.it. Non saranno effettuate comunicazioni individuali. I candidati 

sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 

immediatamente precedenti le prove.  

Agerola, li 12/10/2018                                                                           Il Presidente della Commissione  

                                                                                                                          f.to dott. Vittorio Martino     


