
 

Città di Adria 
Provincia di Rovigo 

 

AVVISO PUBBLICO 

relativo al “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D - DA ASSEGNARE AI 

“SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE - SERVIZIO DI 

POLIZIA LOCALE” 

SI RENDE NOTO 

che, con verbale n. 2 del 18/02/2021, la commissione concorsuale, nominata con determinazione 

dirigenziale n. 1224 dello 07/8/2020, e integrata di un membro aggiunto, giusta determinazione 

dirigenziale n. 213 dello 01/02/2021 (limitatamente alla prova orale), ha fissato le seguenti nuove 

date per l’effettuazione delle prove concorsuali: 

- 1a prova scritta: 9 marzo 2021 ore 14.00. Inizio operazioni di identificazione: ore 13.45. 

Sede: sede comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 49 Adria (RO) – Primo Piano – 

Sala Consiliare con entrata da Vicoli Prigioni. Durata della prova: 2 ore e 30 minuti; 

- 2a prova scritta: 9 marzo 2021 ore 17.00. Inizio operazioni di identificazione: ore 16.45. 

Sede: sede comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 49 Adria (RO) – Primo Piano – 

Sala Consiliare con entrata da Vicoli Prigioni. Durata della prova: 1 ora e 30 minuti; 

- Prova orale: 12 marzo 2021 ore 14.30. Inizio operazioni di identificazione: ore 13.45. Sede: 

sede comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 49 Adria (RO) – Primo Piano – Sala 

Consiliare con entrata da Vicoli Prigioni. 

Alla prova orale accederanno solo i candidati che avranno superato le prove scritte. 

I candidati dovranno presentarsi nei giorni e alle ore sopra indicate muniti di un idoneo 

documento di riconoscimento. 

Saranno assicurati tutti i protocolli per la tutela delle persone in considerazione dell’attuale 

situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti 

e secondo lo specifico piano approvato con determinazione dirigenziale n. 331 del 19/02/2021. 

Adria, lì 19 febbraio 2021 

        Il Presidente della Commissione 

               Dott. Gianluigi Rossetti 
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