
 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

(Provincia di Siena) 
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (Cat. Giur. C) 
 

DIARIO PROVE – CONVOCAZIONE 
 

Con il presente avviso si comunicano le date e le sedi delle prove del concorso in oggetto 
unitamente alle informazioni inerenti le stesse. 
 

PROVA PRESELETTIVA – lunedì 31 Agosto 2020 – ore 14.30 
presso il  “Palamontepaschi” – Viale Terme – Chianciano Terme 

 
 

I^ PROVA SCRITTA – martedì 8 Settembre 2020 – ore 9.00 
presso il  “Palamontepaschi” – Viale Terme – Chianciano Terme  

 
 

II^ PROVA SCRITTA – martedì 15 Settembre 2020 – ore 9.00 
presso il  “Palamontepaschi” – Viale Terme – Chianciano Terme  

 
 

PROVA ORALE – martedì 29 Settembre 2020 – ore 10.30 
presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale – Via Solferino 3 – Chianciano Terme  

 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Si ricorda ai candidati che, per sostenere le prove, dovranno essere in possesso della patente di 
guida categoria B conseguita prima del 26.04.1988 oppure patente di guida categoria B conseguita 
dal 26.04.1988 e patente di guida di categoria A2 (non limitata a condurre i veicoli muniti di 
cambio di velocità automatico) che consenta di condurre un motociclo non superiore a 35KW con 
rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg. 
 
La presente vale come convocazione alla prova preselettiva, alle prove scritte e alla prova 
orale e fa fede di notifica. 
 
Eventuali modifiche delle date e degli orari delle prove concorsuali riportate nel presente 
avviso saranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Chianciano Terme e dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.  
 



Alla prova scritta saranno ammessi a partecipare i primi 40 classificati nella prova preselettiva, 
includendo comunque eventuali pari merito al 40° posto. 
 
Alla prova orale potranno accedere coloro che avranno conseguito in ciascuna  delle due prove 
scritte un punteggio di almeno 21/30 punti e che siano risultati idonei all’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica. 
 
Coloro che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari. 
 
La comunicazione circa l’esito della prova preselettiva e delle prove scritte e l’ammissione alla 
prova orale sarà sempre resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Chianciano Terme e sul sito dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.  
 
Durante lo svolgimento della prova preselettiva e delle prove scritte non sarà ammessa la 
consultazione di nessun testo di legge, né l’impiego di altri supporti. 
 
 
Chianciano Terme 10.08.2020     
 
 
                                                                                              Il Presidente della Commissione 
                  Dr.ssa Luana Della Giovampaola 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 
82/2005. 
 


