COMUNICAZIONE UFFICIALE
Procedura selettiva per esami riguardante n. 30 posti di
ISTRUTTORE DI VIGILANZA
Categoria C – Posizione Economica 1

Convocazione alla selezione
(ai sensi dell’art. 9 del bando di selezione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 7245 del 21.11.2019)

CALENDARIO DELLE PROVE
Tutti i concorrenti che hanno regolarmente presentato domanda di partecipazione
alla selezione in oggetto sono ammessi con riserva alla prova preselettiva.

PROVA PRESELETTIVA
prevista per il giorno 7 aprile 2020, alle ore 14,00, presso il Centro Fieristico
“SPEZIA EXPÒ”, Via Carducci – La Spezia.
I primi 150 candidati, compresi gli eventuali concorrenti con
punteggio uguale al 150° candidato in ordine decrescente di merito
della graduatoria risultanti dalla prova preselettiva, sono convocati
alla prova di efficienza fisica.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA
prevista per il giorno 17 aprile 2020, alle ore 8,30, presso il Centro Sportivo “A.
Montagna”, Viale Fieschi, 22 – La Spezia.
Saranno ammessi a partecipare alla successiva prova di esame
prevista dal bando tutti i candidati che avranno superato la prova di
efficienza fisica di “corsa” ed almeno una delle due restanti prove
fisiche previste.
L’ammissione alla prova successiva è subordinata all’ammissione
definitiva alla procedura concorsuale, mediante verifica dei requisiti
dichiarati.

PROVA SCRITTA
Prevista per il giorno 23 aprile 2020, alle ore 15,00, presso il Centro Fieristico
“SPEZIA EXPÒ”, Via Carducci – La Spezia.
Durante lo svolgimento della prova scritta verrà comunicata la data
dalla quale consultare il sito WEB per conoscere l’elenco dei
candidati ammessi, il luogo, l’orario e le modalità di svolgimento
delle prove orali.
Saranno ammessi a partecipare alla prova orale tutti i candidati che
avranno conseguito nella prova scritta una votazione di almeno
21/30.

PROVA ORALE
prevista per i giorni 6 – 7 – 8 maggio 2020.

SI RICORDA
 è onere dei concorrenti verificare fino al giorno precedente lo svolgimento delle
prove l’eventuale presenza sul sito web di comunicazioni inerenti variazioni dello
svolgimento delle prove stesse.
 come previsto dall’articolo 5 del bando di selezione, i candidati dovranno
presentarsi alla PRIMA PROVA PRESELETTIVA con i seguenti documenti:
• copia della domanda di partecipazione sottoscritta ed eventuali
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni dei
dati inseriti e/o correzione di errori;
• fotocopia (fronte retro) della patente in modo che possa esserne verificata
la validità e che la categoria rientri fra quelle previste per la partecipazione;
• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00, intestata al
Comune della Spezia con indicazione “Tassa di concorso per Istruttore di
Vigilanza – cat. C1”;
 come previsto dall’articolo 7 del bando, tutti i candidati che hanno superato la
prima prova preselettiva dovranno presentarsi alla PROVA DI EFFICIENZA
FISICA muniti di idoneo abbigliamento e dovranno inoltre essere in possesso:
- di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- di un certificato di idoneità sportiva non agonistica avente data non
antecedente la data di emissione del bando a pena di esclusione dalla
prova, da esibirsi alla commissione esaminatrice prima dell’inizio delle prove
fisiche. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di medicina
generale o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici
della Federazione medico-sportiva italiana del comitato olimpico nazionale
italiano ai sensi di legge.
La presente comunicazione costituisce formale convocazione alle prove e
pertanto la mancata presentazione, nella data, ora e luogo sopra riportati, da parte
dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come previsto dal bando.

La Commissione giudicatrice, unica autorità competente in merito, non ha
individuato testi specifici da consigliare ai concorrenti per prepararsi alle prove sulle
materie indicate e specificate dal bando di selezione.
La Spezia, 20 febbraio 2020

IL DIRIGENTE
Avv. Mario PIAZZINI

