
                            COMUNE DI POGGIBONSI 
(Provincia di Siena) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 POSTI 

NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C – C.C.N.L. 31/03/1999, CON RISERVA DI N.1 POSTO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 “CODICE DELL’ORDINAMENTO 

MILITARE” 

(Det. Dir. n. 81/AG del 11/07/2019) 

 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE  

 
I candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto, ivi compresi gli ammessi con riserva di 

regolarizzazione,  dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nei giorni e 

nei luoghi sotto indicati per sostenere: 

 

- LA PRIMA PROVA SCRITTA nel giorno giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 9:00 presso la Tensostruttura 

U.P.P. situata in Loc. Bernino, Poggibonsi; 

- LA SECONDA PROVA PRATICA nei giorni giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 e 

giovedì 14 novembre 2019 alle ore 9:00 presso il parcheggio situato in Loc. Bernino in Poggibonsi; 

- LA PROVA ORALE nel giorno lunedì 18 novembre alle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio del Comune 

di Poggibonsi – Piazza Cavour n.2 – Piano I per i candidati con iniziale del cognome dalla lettera “A” 

alla lettera “D”, nel giorno martedì 19 novembre alle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio del Comune 

di Poggibonsi – Piazza Cavour n.2 – Piano I per i candidati con iniziale del cognome dalla lettera “E” 

alla lettera “M” e nel giorno mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 9:00 presso la Sala del Consiglio 

del Comune di Poggibonsi – Piazza Cavour n.2 – Piano I per i candidati con iniziale del cognome dalla 

lettera “N” alla lettera “Z”. 

 

NOTE: 

I PROVA – PROVA SCRITTA 

La mancata presentazione alla prima prova nel giorno sopra indicato comporterà l’esclusione dal concorso. 

I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione dovranno presentarsi muniti delle 

dichiarazioni/attestazioni integrative richieste. 

Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà ammessa la consultazione di alcun testo ad esclusione 

del vocabolario della lingua italiana, che verrà messo a disposizione dalla Commissione.  

 

II PROVA – PROVA PRATICA 

L’elenco dei candidati ammessi alla II prova – Prova pratica verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet del Comune di Poggibonsi – Sezione Concorsi entro il giorno 30 ottobre 2019. A fianco del 

nominativo di ciascun candidato verrà indicato il giorno di effettuazione della prova secondo l’ordine 

alfabetico. Tale indicazione è soggetta a modifica, ad insindacabile giudizio della Commissione entro le date 

sopra individuate, in presenza di possibili condizioni climatiche avverse in relazione a situazioni di effettiva 

criticità 

I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, nel giorno stabilito muniti della 

patente di guida come richiesta dal bando di concorso (cat. A senza limitazioni e B entrambe conseguite 

entro il 01/09/2019, oppure solo B se conseguita prima del 25/04/1988) e di idoneo casco protettivo. 



Si suggerisce ai candidati di presentarsi alla prova con idoneo equipaggiamento per la conduzione di 

motoveicoli, dando atto che, in caso di necessità, verrà messo a loro disposizione un adeguato 

equipaggiamento minimo.  

 

III PROVA – PROVA ORALE 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale  verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 

del Comune di Poggibonsi – Sezione Concorsi entro il giorno 15 novembre 2019.  A fianco del nominativo di 

ciascun candidato verrà indicato il giorno di effettuazione della prova secondo l’ordine alfabetico sopra 

descritto. I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, nel giorno indicato nel citato 

elenco. 

 

Si ricorda che per il conseguimento dell’idoneità in ciascuna prova d’esame i candidati dovranno riportare 

una votazione minima di 21/30. 

 

Poggibonsi, 27 settembre 2019 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Valentina PAPPALARDO 

_____________________________________ 


