
AVVISO IN MERITO AD ANNULLAMENTO PRESELEZIONE E INFORMAZIONE IN
MERITO A MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE relative alla  SELEZIONE PUBBLICA
PER ESAMI PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER

L’ASSUNZIONE DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA A TEMPO DETERMINATO per
esigenze STAGIONALI e per altre esigenze TEMPORANEE ED ECCEZIONALI – Cat.

C, pos. Econ. C1  .  

ATTENZIONE SI INFORMA CHE:

1) LA PRESELEZIONE NON AVRA’ LUOGO.
2) LA SOMMINISTRAZIONE DEI TEST NON AVVERRA’ IN DATA 10

APRILE 

In accordo con la Psicologa del lavoro e il Presidente della Commissione di concorso, per
un miglior rendimento qualitativo della selezione, ai sensi dell’art. 7 del bando sono state
decise le seguenti modalità:

- le prove orali di carattere tecnico, senza la Psicologa del lavoro, si svolgeranno per
tutti i candidati (che non abbiano in precedenza avuto notizia individuale dell’esclusione
dal concorso pubblico), nelle giornate da MERCOLEDI’ 03 APRILE 2019 a SABATO
06 APRILE 2019 indicativamente dalle ore 08.30 alle ore 20.30 presso il  Comando
Polizia Locale del Comune di Cervia sito in Piazza Garibaldi n. 21;

- in ogni giornata verranno selezionati circa n. 40 candidati e la convocazione giornaliera
avverrà  in  ordine  alfabetico,  secondo  un  calendario  che  verrà  pubblicato  sul  sito
internet alla sezione  www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-
di-concorso non prima di  LUNEDI’ 1 APRILE 2019 (data di scadenza del bando)
DOPO LE ORE 13,00;

- saranno  formati  gruppi  composti  al  massimo  da  10  candidati,  convocati  tutti  al
medesimo orario; ogni candidato dovrà essere presente con la massima puntualità al
momento dell’appello che viene svolto all’ora di avvio di ciascun gruppo di candidati; a
tutti i candidati che fanno parte di un gruppo saranno sottoposte le stesse domande
della  prova  che  verrà  estratta,  quindi  non  è  permesso  ai  candidati  di  assistere  ai
colloqui del proprio gruppo prima di essere esaminati;

- Il  VOTO assegnato dalla Commissione sulla valutazione delle conoscenze tecniche  
della prova orale RESTA SOSPESO e diventa definitivo solo dopo la correzione dei
test comportamentali e dei colloqui psico attitudinali;

- SOLO     i candidati che avranno ottenuto all’orale una valutazione di almeno punti 21/30  
sono convocati  LUNEDI’  15  APRILE ALLE ORE 9.00 presso il  Palazzetto  dello
sport – Via Pinarella 66, 48015 Cervia per la somministrazione dei test in presenza
della Psicologa;
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- i  colloqui  psicoattitudinali  sono  svolti  dalla  Psicologa  del  lavoro  insieme  al
Presidente della Commissione o suo delegato  dalle ore 9 alle 13 e dalle 13,30 alle
17,30 di MARTEDI’ 16 APRILE – MERCOLEDI’ 17 APRILE - GIOVEDI’ 18 APRILE  -
LUNEDI’ 29 APRILE  in luogo e calendario da definirsi e che sarà successivamente
pubblicato  al  seguente  link:  www.comunecervia.it/comune/amministrazione-
trasparente/bandi-di-concorso

La mancata presenza dei candidati nell’ora e nei luoghi indicati verrà considerata quale
rinuncia, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento
(preferibilmente patente di guida) ed eventuale documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza già dichiarati nella domanda.

I candidati sono invitati a consultare il sito, sezione Bandi di concorso, per ulteriori
informazioni.

Cervia, 18/03/2019

  LA RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE 
Incaricata di P.O.

f.to      D.ssa Focaccia Francesca
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