Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, AL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE” CATEGORIA C (CCNL
Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DI COMUNI
TERRE DI CASTELLI (MO).

Prova Psico-attitudinale e Prova orale: date di avvio e prime informazioni
Nel ricordare che la selezione in oggetto prevede in successione 4 prove (solo il superamento di
una prova consente il passaggio alla successiva) e che, come da precedenti pubblicazioni
-la preselezione sportiva si terrà il 17 maggio 2021
-la prova scritta (per coloro che avranno superato la preselezione) si terrà il 21 maggio 2021
SI INFORMA CHE I SOLI CANDIDATI CHE SUPERERANNO LA PROVA SCRITTA SARANNO AMMESSI ALLE
PROVE SUCCESSIVE SOTTO INDICATE

PROVA PSICO-ATTITUDINALE
La prova psicoattitudinale consisterà in colloquio teso alla verifica dell’idoneità rispetto ai requisiti
psicoattitudinali richiesti per lo svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Locale, previsti
dall’allegato B, paragrafo 1 della Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 278/2005).
Il colloquio sarà condotto a valutato da Psicologo professionista incaricato dalla Scuola
interregionale di Polizia locale di Modena (dott. Bilotti Roberto, Ufficiale psicologo dell’Esercito
italiano- Ministero della difesa). Tale prova non genera punteggio, ma dà luogo ad una
valutazione di idoneità o non idoneità. I concorrenti giudicati NON idonei non saranno quindi
ammessi alla prova orale e sono quindi esclusi dal concorso.

I colloqui psicoattitudinali si svolgeranno in MODALITÀ TELEMATICA
A PARTIRE DAL GIORNO 26 MAGGIO 2021 e giorni seguenti
I candidati ammessi riceveranno ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL (NO pec), qualche giorno prima
le informazioni necessarie, in particolare:
- il LINK PER LA CONNESSIONE
- la DATA ESATTA E L’ORARIO previsto per ciascun colloquio
- le norme di comportamento da seguire
Presentare il giorno stesso della prova il documento valido di riconoscimento (lo stesso presentato
nelle prove precedenti).

PROVA ORALE
Consisterà in un colloquio nel corso del quale verranno fatte domande sulle materie d’esame
indicate nell’Avviso pubblicato
I soli candidati che avranno superato la prova psico-attitudinale saranno ammessi alla prova orale
che si svolgerà in MODALITA’ TELEMATICA

A PARTIRE DAL GIORNO 07 GIUGNO 2021 e giorni seguenti
I candidati ammessi riceveranno ESCLUSIVAMENTE VIA EMAIL (NO pec), qualche giorno prima
le informazioni necessarie, in particolare:
- il LINK PER LA CONNESSIONE
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-

la DATA ESATTA E L’ORARIO previsto per ciascun colloquio
le norme di comportamento da seguire

Presentare il giorno stesso della prova il documento valido di riconoscimento (lo stesso presentato
nelle prove precedenti
Si invita a controllare con attenzione la posta elettronica in arrivo e leggere con attenzione i
contenuti che perverranno.
In ogni caso la mancata presenza nelle giornate indicate per le prove, all’orario di convocazione
fissato e comunicato, equivarrà a rinuncia alla partecipazione al concorso.
Vignola, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Risorse Umane – gestione giuridica del personale
(Dr. Albertini Roberta)
firmato digitalmente
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