CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 27 POSTI DI AGENTE DI P.M.
CAT. C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA.

AVVISO
PROVA ORALE
Si informano i candidati ammessi a sostenere la prova orale che, conformemente a quanto consentito dal
Bando 32/2019, al fine di un più efficiente e rapido svolgimento della fase concorsuale, sono variate la sede e
l'ora di svolgimento della prova orale rispetto a quanto originariamente previsto.
Pertanto, la prova si svolgerà in due giornate consecutive come di seguito indicato:
1. PRIMO GIORNO – 26 AGOSTO
1.1 INFORMAZIONI GENERALI
a) Giorno di svolgimento: LUNEDI' 26 AGOSTO 2019.
b) Sede: Facoltà di Ingegneria della UNIVPM, polo universitario Alfredo Trifogli di Monte Dago, aule
CESMI1 e CESMI2.
c) Inizio operazioni di identificazione: ore 8:30.
d) Inizio prova: ore 9:00.
e) Tipologia di prova: test psicologico somministrato informaticamente, accertamento conoscenze
informatiche, accertamento conoscenza della lingua inglese, colloquio sulle materie d'esame.
f) Destinatari: TUTTI i candidati risultati idonei al termine della prova scritta (il cui elenco è stato
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente), ed ammessi a sostenere la prova orale, sono convocati a pena di
esclusione.
1.2 COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA.
Ogni indicazione sulle modalità per raggiungere la sede della prova può essere reperita sul sito istituzionale
dell'Università al seguente link: https://www.univpm.it/Entra/Come_raggiungerci_Polo_Monte_Dago
1.3 DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
* ATTENZIONE *
Comportano l'immediata esclusione:
a) la mancata presentazione alla prova, che verrà considerata quale rinuncia;
b) la presentazione presso la sede d’esame dopo la conclusione delle operazioni di registrazione/appello e
dopo che la Commissione abbia dato inizio allo svolgimento del test psicologico;
c) la presentazione presso la sede d’esame senza un documento di riconoscimento in corso di validità.
1.4 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
- Esaurita l'identificazione, a tutti i candidati verrà somministrato, con modalità informatiche, un test
psicologico – attitudinale da completare in 1 ora.
- A seguire, tutti i candidati, a partire da quelli il cui cognome inizia per “L” (lettera estratta in sede di prova
scritta), saranno invitati a sostenere, in sequenza, la verifica in merito al possesso delle abilità informatiche e
quella in merito alla conoscenza della lingua inglese.
- Al termine delle operazioni indicate, solo i primi 15 candidati, in ordine alfabetico, partendo dalla “L”, si

tratterranno per sostenere il colloquio sulle materie d'esame. Gli altri candidati sono convocati a sostenere il
colloquio sulle materie d'esame, proseguendo nell'ordine alfabetico, il giorno successivo.

2. SECONDO GIORNO – 27 AGOSTO
2.1 INFORMAZIONI GENERALI
a) Giorno di svolgimento: MARTEDI' 27 AGOSTO 2019.
b) Sede: Comune di Ancona, L.go XXIV Maggio, 1.
c) Inizio operazioni di identificazione: ore 8:30;
d) Inizio prova: ore 9:00;
e) Tipologia di prova: colloquio sulle materie d'esame.
f) Destinatari: solo i candidati che non abbiano sostenuto il colloquio sulle materie d'esame il giorno
precedente.
2.2 DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
* ATTENZIONE *
Comportano l'immediata esclusione:
a) la mancata presentazione alla prova, che verrà considerata quale rinuncia;
b) la presentazione presso la sede d’esame senza un documento di riconoscimento in corso di validità.
c) il mancato svolgimento, per qualsivoglia ragione, del test psicologico e dell'accertamento relativo alle
conoscenze informatiche e della lingua inglese del giorno precedente.
2.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
Esaurite le operazioni di identificazione, i candidati presenti saranno chiamati a svolgere il colloquio sulle
materie d'esame in ordine alfabetico a partire dalla lettera “L”.
- Il colloquio sulle materie d'esame si svolge in due giorni consecutivi (26 e 27 agosto). I candidati che per
specifici e gravi motivi, debitamente motivati e/o documentati, non possano sostenere il colloquio nel
giorno previsto (in ragione dello scorrimento alfabetico dei candidati a partire dalla lettera “L”), hanno
facoltà di chiederne lo spostamento nell'altra data.
A tal fine, la relativa istanza deve pervenire, munita di adeguata motivazione e corredata di ogni utile
documento giustificativo, tassativamente entro le ore 12,00 di lunedì 19 agosto, al seguente indirizzo mail:
guido.spadano@comune.ancona.it
- La commissione valuta esclusivamente le istanze e la documentazione a corredo pervenute entro il termine
indicato.
- La somministrazione del test psicologico, così come l'accertamento relativo al possesso delle conoscenze
informatiche e della lingua inglese, non sono differibili a richiesta dei candidati. Lo svolgimento di dette
attività nella data ed all'ora indicata è richiesto a pena di esclusione. Esse sono apprezzate esclusivamente in
termini di idoneità/inidoneità e non concorrono all'attribuzione di punteggio di merito.
- La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova orale, che si intende superata con una votazione
minima di 21/30.
- Il colloquio sulle materie d'esame è pubblico, chiunque, se vuole, può assistervi.
Ogni ulteriore informazione di dettaglio sullo svolgimento della prova e sulla pubblicazione degli esiti sarà
comunicato in sede d'esame, oralmente e/o mediante consegna ai candidati di appositi fogli istruzioni.
Come previsto dal Bando, la presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

