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SELEZIONE  PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORM AZIONE  DI UNA  

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI “ OPERATORI DI 
POLIZIA  MUNICIPALE” CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
Diario Prova Scritta 

  

 

La prova La prova La prova La prova scrittascrittascrittascritta    si terrà il giorno si terrà il giorno si terrà il giorno si terrà il giorno 3333    giugno giugno giugno giugno     2020202011113333    presso presso presso presso il Liceo Scientifico il Liceo Scientifico il Liceo Scientifico il Liceo Scientifico 

G.B. Piranesi G.B. Piranesi G.B. Piranesi G.B. Piranesi didididi    Capaccio ScaloCapaccio ScaloCapaccio ScaloCapaccio Scalo    sito in Via Pertini, sito in Via Pertini, sito in Via Pertini, sito in Via Pertini, a partire dalle ore a partire dalle ore a partire dalle ore a partire dalle ore 11115555,00,00,00,00....    

L’elenco dei candidati ammessi è L’elenco dei candidati ammessi è L’elenco dei candidati ammessi è L’elenco dei candidati ammessi è pubblicatopubblicatopubblicatopubblicato    all’Albo Pretorio e sul sito all’Albo Pretorio e sul sito all’Albo Pretorio e sul sito all’Albo Pretorio e sul sito 

internet delinternet delinternet delinternet dell’El’El’El’Ente nte nte nte www.comune.capaccio.sa.it    alla sezione alla sezione alla sezione alla sezione Bandi eBandi eBandi eBandi e    Concorsi.Concorsi.Concorsi.Concorsi.    

I candidati ammessi alla prova I candidati ammessi alla prova I candidati ammessi alla prova I candidati ammessi alla prova scrittascrittascrittascritta, , , ,     dovranno presentarsi dovranno presentarsi dovranno presentarsi dovranno presentarsi presso la sede presso la sede presso la sede presso la sede 

indicata e all’ora stabilita,indicata e all’ora stabilita,indicata e all’ora stabilita,indicata e all’ora stabilita,muniti di muniti di muniti di muniti di idoneo idoneo idoneo idoneo documento di riconoscidocumento di riconoscidocumento di riconoscidocumento di riconoscimentomentomentomento....    

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Capaccio al numero 
0828/812243  nel seguente orario:  

mattina  lun – mart – merc – giov - ven: ore 09.00 - 13.00  

pomeriggio mart-giov: ore 15.30 - 17.30.  
 


