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RECLUTAMENTO N. 12 BARRACELLI
PER LA COMPAGNIA BARRACELLARE DI VILLASOR
DIARIO PROVE DI SELEZIONE
AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si comunica che il giorno MARTEDì 26 GIUGNO 2018, ALLE ORE 17:30, nell'Aula Consiliare del
Comune di Villasor, presso Castello Siviller in Via Baronale n. 23, si svolgerà la prova scritta e
l'eventuale colloquio per la selezione dei nuovi componenti da reclutare per la Compagnia Barracellare
di Villasor (Deliberazione G.C. n. 133 del 21.11.2017).

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E SUL
SITO INTERNET ISTITUZIONALE, HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI E
SOSTITUISCE OGNI ALTRA FORMA DI CONVOCAZIONE.
La prova scritta consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica (chiusa o aperta),
atta a verificare la conoscenza, da parte dei candidati, del territorio del Comune di Villasor nonché
della normativa regionale (Legge Regionale n. 25/1988) e comunale (Regolamento della Compagnia
Barracellare di Villasor approvato con atto C.C. n. 12 del 24.06.2016, reperibile sul sito Internet del
Comune alla sezione Statuto e Regolamenti) disciplinante la Compagnia Barracellare.
Qualora la prova venga superata da più di 12 candidati, si procederà a ulteriore selezione tra gli idonei
con un colloquio finalizzato a verificare l'attitudine e la capacità dei candidati ad assolvere i compiti
assegnati alla Compagnia Barracellare.
I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo sopraindicati, muniti di valido documento di identità personale (PENA ESCLUSIONE).
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo –
ancorché a causa di forza maggiore – sarà considerata rinuncia tacita alla selezione.
Eventuali variazioni e/o ulteriori avvisi saranno comunicati con le stesse modalità della presente,
tramite pubblicazione all’albo on – line e sul sito istituzionale del Comune di Villasor.

Il Comune di Villasor declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del
presente avviso da parte dei candidati.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai seguenti numeri telefonici della Polizia Municipale: 070/96.30.001
- 344 0602327.
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