
BANDO DI CONCORSO UNICO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO CON RISERVA DEL 20% AL PERSONALE INTERNO AI 
SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001 – PROVA 
SCRITTA 

 
Tutte le prove si svolgeranno presso il centro congressi “Expo Leonardo Da Vinci” 
(Salsedine s.r.l.) sito in Via Della Scafa n. 143 – 00054 Fiumicino (RM). 

 
I concorrenti nei giorni ed orari sotto riportati si dovranno presentare presso la suddetta sede 
muniti di documento di riconoscimento e green pass in corso di validità, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia. 

 
 
 
 

CALENDARIO PROVE 

Profilo professionale “Agente di polizia locale”: 
 

21 marzo ore 14:00 
iniziale cognome dalla lettera “ABA. P.” a “CER. E.” 

 
21 marzo ore 17:00 
iniziale cognome dalla lettera “CER. T.” a “ERC. M.” 

 
22 marzo ore 08.00 
iniziale cognome dalla lettera “ERC. G.” a “LIP. G.” 

 
22 marzo ore 11.00 
iniziale cognome dalla lettera “LIR. M.” a “PAN. G.” 

 

22 marzo ore 14.00 
iniziale cognome dalla lettera “PAN. S.” a “SAV. N.” 

 
22 marzo ore 17.00 
iniziale cognome dalla lettera “SBA. F.”  a “ZUL. S.” 

 
 
 
 



Profilo professionale “Istruttore amministrativo”: 
 

23 marzo ore 8:00 
iniziale cognome dalla lettera “ABB” a “BOR” 

 

23 marzo ore 11:00 
iniziale cognome dalla lettera “BOS” a “CIG” 

 
23 marzo ore 14:00 
iniziale cognome dalla lettera “CIM” a “DEL” 

 
23 marzo ore 17:00 

iniziale cognome dalla lettera “DEM” a “GAE” 
 
24 marzo ore 8:00 
iniziale cognome dalla lettera “GAG” a “LET” 

 
24 marzo ore 11:00 
iniziale cognome dalla lettera “LIA” a “MIR” 

 
24 marzo ore 14:00 
iniziale cognome dalla lettera “MIS” a “PER” 

 
24 marzo ore 17:00 
iniziale cognome dalla lettera “PES” a “ROG” 

 
25 marzo ore 8:00 
iniziale cognome dalla lettera “ROM” a “TAN” 

 
25 marzo ore 11:00 
iniziale cognome dalla lettera “TAR” a “ZUP” 

 

 
 

Profilo professionale “Psicologo”: 
 

25 marzo ore 14:00 
 

 
 

Profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico ambientale”: 
 

25 marzo ore 14:00 
 


