
 

Città Metropolitana di Genova 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – 

CATEGORIA “C”- POSIZIONE ECONOMICA “C1” 

 

I Candidati che hanno presentato nei termini l’apposita domanda di partecipazione si intendono 

tutti ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi nei luoghi, giorni e orari di seguito indicati, 

pena l’esclusione. 

CONVOCAZIONE PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 ore 08.00 

c/o il Campo Sportivo di Santa Margherita Ligure E. Broccardi Via Garibotti, 25 

 La prova inizierà dopo la fase di registrazione, ciascun candidato dovrà essere munito di idoneo 

abbigliamento sportivo (scarpe da ginnastica, tuta etc) che dovrà essere già indossato all’arrivo al 

luogo della prova d’esame. L’Amministrazione non fornirà alcun indumento in caso di dimenticanza 

da parte del candidato, il quale prima di affrontare la prova fisica, dovrà esibire, pena l’esclusione il 

certificato medico di idoneità sportiva come indicato nel bando di concorso. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati risultati idonei. 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA: 

 LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 ore 15.00 

c/o il Comune di Portofino P.zza Libertà, 13 B   V° Piano Autosilos) 

 La prova scritta inizierà dopo la fase di registrazione e dopo la sistemazione dei candidati nei locali 

all’uopo adibiti.  



Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 

21/30 nella prova scritta. 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE: 

VENERDI’ 02 SETTEMBRE 2022 ore 09.30 

c/o il Comune di Portofino P.zza Libertà , 13 B  Portofino    (V° Piano Autosilos) 

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua Inglese. 

E', altresì, previsto, in sede di prova orale, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle 

applicazioni informatiche indicate nel bando. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 

nella prova orale. 

La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d'esame nel giorno, luogo ed ora 

stabiliti e resi noti attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Ente sarà considerata come 

rinuncia al concorso. 

La presente vale da convocazione alla prova scritta, come previsto dal bando e fa fede di notifica.  

Durante lo svolgimento delle prove non è in alcun modo ammesso consultare alcun testo (né testi 

di leggi né dizionari) e non è ammesso alcun altro materiale e/o strumentazione informatica, salvo 

quello eventualmente messo a disposizione dalla commissione esaminatrice. 

I candidati devono presentarsi a tutte le prove, pena l’esclusione, muniti di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Portofino, 11 agosto 2022 

      Il Presidente della Commissione 

         F.to     Dott.ssa Roberta Ramoino 


