
 
C I T T À  D I  C A S S I N O  

Provincia di Frosinone 
P.zza De Gasperi, 1 – 03043 _Cassino (FR) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE, CAT. C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA DI 2 POSTI A 
FAVORE DELE FF.AA.. 
  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Visto il Bando di Concorso prot. n. 29936 del 28/7/2020; 

Vista la determina n. 1649 del 1/10/2020; 

Visti i precedenti verbali della Commissione esaminatrice n. 1, 2, 3 ed in particolare il verbale n. 4 del 

06/11/2020; 

Visto il DPCM del 04/11/2020; 

Visto il precedente avviso del 04/11/2020 di rinvio delle prove; 

FISSA 

Il seguente nuovo calendario delle prove d’esame salvo  successive disposizioni legislative contrastanti in 

materia 

 
- PROVA SCRITTA il giorno 04/12/2020 alle ore 10,00 nella sede del Palestra Scuola Elementare Pio 

Di MEO – Via Pascoli – Cassino. 
 

- PROVA ORALE il giorno 18/12/2020 alle ore 10,00 presso la Sala Restagno del Comune di Cassino. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’orario e 
luogo sopra prestabiliti. Eventuali variazioni del programma delle date, orario e luogo d’esame sarà 
tempestivamente comunicato con successo avviso. 
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove, equivale a rinuncia al concorso, anche se la mancata 
partecipazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Durante le prove scritte è severamente vietato introdurre testi di legge, appunti manoscritti, libri, codici, 
pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. 
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal 
concorso.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di 
concorso e la pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
Cassino, lì 06/11/2020 
 
                                                                                                                                                              

                                                           Il Presidente         
                                                      avv. Rosanna Sanzone       
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