
Comune di Novedrate 
• Provincia di Como 

Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Vice Commissario di Polizia Locale (cat. 01 del 
vigente C.C.N.L. Enti Locali) - area Vigilanza - con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
pieno - periodo indeterminato. 

AVVISO DI PRESELEZIONE 

Si informa che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso in oggetto, essendo pervenute un numero di domande di 
partecipazione superiori a 15, si procederà a prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta 
multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali. 

Tale prova preselettiva si terrà alle ore 14:00 del giorno 8 novembre 2018 presso la sede dell'Università 
Telematica e-Campus - via lsimbardi n. 1, Novedrate. 

L'elenco degli ammessi alla prova preselettiva è allegato al presente avviso che viene pubblicato all'Albo Pretorio 
on line del Comune di Novedrate e sul sito internet al seguente indirizzo www.comune.novedrate.co.1t. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, ai fini dello svolgimento della suindicata prova 
preselettiva, e sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati. L'Amministrazione non assume 
responsabilità per la mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nel sito internet comunale. 

Pertanto i candidati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella summenzionata ora, data e 
sede, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di 
guida, patente nautica, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. 
L'assenza del/la candidato/a alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla stessa, qualunque ne sia la 
causa. 

I candidati che necessitano di un'attestazione di partecipazione alle prove d'esame dovranno farne richiesta nel 
momento dell'identificazione. Sarà loro consegnato un modulo che dovranno compilare con l'indicazione dei 
propri dati anagrafici e conservare presso la propria postazione di lavoro. Al termine della prova d'esame il 
Presidente della Commissione di concorso apporrà la firma sul predetto modulo. 

I questionari oggetto della prova preselettiva saranno consegnati ai candidati custoditi in una busta chiusa che 
potrà essere aperta solo dopo la specifica autorizzazione impartita dal Presidente della Commissione di 
concorso. I concorrenti che apriranno tale busta prima dell'autorizzazione saranno esclusi dal concorso. 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova preselettiva è di 40 minuti. 

Al termine della prova d'esame ciascun candidato dovrà rimanere seduto al proprio posto attendendo il proprio 
turno per la consegna di tutto il materiale ricevuto. Sarà possibile portare fuori dalla sede d'esame solo 
l'eventuale attestazione di partecipazione alla selezione. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Saranno ammessi a sostenere la prima prova scritta i candidati che, nella graduatoria di preselezione saranno 
collocati entro i primi 15 posti e che avranno conseguito una valutazione di 21/30. Saranno altresl ammessi i 
candidati collocati ex aequo nell'ultima posizione utile. 

Si ricorda che i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni 
momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con atto motivato, l'esclusione dalla procedura 
selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 
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