CITTA’ DI CHERASCO
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE
Via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 PROVINCIA DI CUNEO
P.Iva: 00478570047 – C.fisc.: 82000550044
Mail: cultura@comune.cherasco.cn.it – sito web: comune.cherasco.cn.it
Pec: cherasco@postemailcertificata.it

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI CHERASCO (CN), DI N. 1 POSTO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO
PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE".

CALENDARIO PROVE
La Commissione, preso atto del numero di istanze pervenute, ha stabilito di disporre la prova
preselettiva.
La suddetta pre - selezione e la prova scritta saranno gestite in modalità “da remoto” mediante
collegamento alla piattaforma on-line. Il link di collegamento, verrà inoltrato ai candidati per
tramite PEC dalla ditta incaricata - Technical Design S.r.l.
Il candidato che non si colleghi al link, nel giorno e nell’ora sotto indicati sarà
considerato assente e di conseguenza rinunciatario.
 Prova preselettiva:
 Prova Scritta:

ore 8,30 del giorno 13/10/2022;
ore 8,30 del giorno 17/10/2022;

Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove saranno resi noti con successivi avvisi pubblicati
nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del sito web del Comune di
Cherasco (https://www.comune.cherasco.cn.it/ita/concorsi.asp).
La sede della prova orale, che si svolgerà in presenza, sarà comunicata esclusivamente
mediante pubblicazione di avviso nella sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso
del sito web del Comune di Cherasco https://www.comune.cherasco.cn.it/ita/concorsi.asp
 Prova Orale:

ore 8,30 del giorno 02/11/2022.

Le eventuali comunicazioni di rettifica saranno pubblicate nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di Concorso del sito istituzionale del Comune di Comune di Cherasco:
www.comune.cherasco.cn.it osservando minimo 7 giorni di preavviso.
Al fine del buon esito della procedura, SI RACCOMANDA LA VISIONE DEI 2 FILE
ALLEGATI “Norme Tecniche di utilizzo”.
Il presente avviso, come stabilito dal bando di concorso, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Cherasco, 12.09.2022

Il Presidente delle
Commissione esaminatrice
F.to Dott. Livio PERANO

