
COMUNE DI MATERA 
SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

CONCORSO PER "AGENTI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - CAT. C" 

AWISO 

Si comunica ai candidati ammessi alla prova scritta che, prima 

dell'espletamento della suddetta prova, si procederà d'ufficio alla verifica 

del requisito, indicato nel Bando di concorso all'art. 2 - REQUISITI DI 

AMMISSIONE - REQUISITI SPECIFICI e ulteriormente chiarito nel 

comunicato pubblicato in data 10 settembre 2019: 

Possesso della patente di guida: 

- di categoria B se conseguita anteriormente al 26.04.1988, 

- di categoria Be categoria A se conseguita in data successiva al 26.04.1988 

(che abiliti alla guida di motocicli con potenza superiore a 25 kW e/ o 

potenza specifica riferita alla tara di 0,16 kW/ kg); 

RIAPERTURA TERMINI PER ELEVAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI 
DA N. 3 A N. 10 BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE - 

CAT. C1”

AVVISO

Si comunica ai candidati classificati fino alla posizione n. 9 della graduatoria 
del concorso in oggetto e al candidato C. N. avente diritto alla riserva del 
posto ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 
66/2010 che le visite mediche preassunzionali si svolgeranno a partire dal 
giorno 24 febbraio 2020 e fino al giorno 28 febbraio 2020. 

Si ribadisce che la data di presa in servizio è fissata per il giorno 02 
marzo 2020. 

Si fa presente che la mancata presentazione alle visite preassunzionali o la 
mancata presentazione nel giorno previsto per l'assunzione comporterà la 
decadenza dalla graduatoria di merito e lo scorrimento della stessa in 
favore del primo idoneo collocato in posizione utile.

Sarà cura del servizio Organizzazione e Gestione del Personale 
comunicare per le vie brevi le singole date delle visite ai candidati.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott.ssa Maria Angela ETTORRE




