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DIARIO PROVA PRESELETTIVA 

Concorso per l’assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato e 

parziale a 18 ore settimanali categoria C1 

SI RENDE NOTO 

Che la PROVA PRESELETTIVA del concorso sopra indicato si svolgerà  

 il 27 maggio 2022 ore 9,30 presso la Fondazione Mediterranea Terina in Lamezia Terme 

(zona industriale Benedetto XVI,   vicino l’Aula Bunker)   con la seguente articolazione: 

1° turno ore 9,30  dal candidato Anselmo Sestino al candidato Magro Antonio compreso;  

2° turno ore 12,00 dalla candidata Mammone Rosamaria al candidato Zangari Cristian.  

Tutti i candidati assegnati ad entrambi i turni dovranno presentarsi, pena esclusione dalla prova, 

entro le ore 9,00 del detto giorno. Ciò per consentire alla Commissione di valutare le presenze 

effettive e di disporre, in caso di cospicue assenze, eventuale accorpamento dei candidati in un 

unico turno da svolgersi con inizio alle ore 9,30.  

Quanto alle modalità di svolgimento della prova preselettiva, la commissione giudicatrice ha 

stabilito che: 

nei due turni o nell’eventuale turno unico, si procederà al sorteggio della prova da svolgere, da 

estrarre fra tre batterie di 90 quiz ciascuna, contenute in tre buste identiche.  La durata della prova 

preselettiva è fissata in minuti 100. Il sorteggio sarà effettuato pubblicamente da uno dei candidati. 

Poiché per lo svolgimento della prova saranno utilizzati supporti informatici, la batteria di quiz 

estratta sarà fornita alla società di supporto per l’inserimento nell’apposito programma informatico. 

Un referente della società, presente in sala, fornirà tutti i chiarimenti e le spiegazioni ai candidati.  

Ad ogni risposta esatta sarà attribuito n.1 punto e che per il superamento della prova sarà necessario 

totalizzare 60 punti.  

E’ vietata la consultazione di appunti, volumi e qualsiasi altro tipo di materiale o supporto, telefoni 

cellulari, tablet ecc… 

 

  Il presidente della Commissione 

  Dott.ssa Maida Maria Gabriella 


