
    
Comunicazione urgente. 

 
Con riferimento al corso-concorso, per titoli ed esami, per la formulazione di una graduatoria finalizzata 
all'assunzione di personale a tempo determinato in qualità di "Istruttore P.M.", cat. C, considerato 
l’elevato numero di candidati iscritti,  si rende necessario ed urgente comunicare quanto segue. 
 
Colloqui e Corso. Quando ?   
 
L’arco temporale previsto dall’art. 4 del bando per l’ espletamento del colloquio (dal 24.03.2014 al 
04.04.2014) subisce necessariamente una proroga a tutto l’11.04.20113, con conseguente differimento 
delle date previste per la partecipazione obbligatoria al corso dal 14/04/2014 al 17/04/2014. Resta 
confermata la durata di complessive 32 ore nonché l’orario già programmato (dalle ore 8:30 alle ore 
12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.con assenze giustificate nel limite massimo di n.4 ore).Il primo 
giorno di corso si terrà presso la sede del Comando della polizia Municipale Via Empoli n. 31- Centro 
Servizi "Jimmy Monaco".  
 
E la convocazione al colloquio ?  
 
Il giorno 21.03.2014, alle ore 10:30, presso i locali del Palazzo del Turismo, sito in Riccione P.le 
Ceccarini. n°. 11, in luogo aperto al pubblico, la Commissione effettuerà l’estrazione della lettera 
dell’alfabeto per la definizione degli elenchi dei candidati convocati giornalmente per l’espletamento del 
colloquio, nell’ordine di calendario compreso tra il 24.03.2013 e l’11.04.2014. 
 
I  candidati sono invitati a  partecipare all'operazione di estrazione della lettera .  
 
Lo stesso giorno 21.03.2014, eseguite le operazioni di estrazione, sul sito istituzionale dell’ente, saranno 
pubblicati gli elenchi  di convocazione unitamente all’esito della valutazione titoli, come già previsto 
dall’art. 4 del bando di concorso. 
 
Con quali modalità si espleteranno i colloqui ? 
 
In ciascuna giornata programmata per i colloqui, i candidati iscritti nel relativo elenco sono convocati  
alle ore 9:00, presso il Palazzo del Turismo per l’appello e le operazioni di registrazione. 
La registrazione è condizione di accesso alla prova orale che si terrà, nella stessa sede, a decorrere dalle 
ore 14:00 dello stesso giorno, innanzi la Commissione. Il candidato deve presentarsi munito di un 
documento di identità in corso di validità. E’ in sede di registrazione per il colloquio che devono essere 
sanate gli eventuali casi di ammissione con riserva. 
 
La presente comunicazione, unitamente alla pubblicazione degli elenchi dei candidati, supplisce, a tutti 
gli effetti, ogni comunicazione di convocazione dei candidati ai colloqui e al successivo corso.  

 
 



 
Come raggiungere il Palazzo de Turismo  
 
Dalla Stazione FS 
Usciti dalla stazione prendere a destra per via Delle Magnolie costeggiando la ferrovia. All’incrocio con 
viale Ceccarini prendere il sottopassaggio in direzione del mare. Si esce su viale Ceccarini lato mare. 
Girare a sinistra su viale Dante. Dopo 100 metri si raggiunge piazzale Ceccarini, dove è situato il 
Palazzo del Turismo. 
Dalla Stazione FS è possibile raggiungere il centro di Riccione con la linea BUS 43 e 42. 
Dal Casello della A14 
Seguire le indicazioni per l’ospedale Ceccarini. Alla rotatoria antistante imboccare viale Ceccarini. 
Proseguire dritto fino allo stop. Voltare a sinistra su viale Dei Mille. Proseguire dritto costeggiando la 
ferrovia fino alla rotonda e girare a destra sotto il sottopasso. Proseguire su via Catullo e voltare a 
sinistra su via Fogazzaro. Allo stop è visibile il Palazzo del Turismo. 
 
 
 


