BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L’ASSUNZIONE DI
N. 4
AGENTI DI POLIZIA LOCALE
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (categ. PLA)
(Rif. Bando prot. n. 1 06 356)

AVVISO
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Le prove di EFFICIENZA FISICA già convocate il giorno 30 ottobre 2018 con inizio alle ore 8.30
si svolgeranno con il seguente ordine:
Ore 8.30 -Trazioni alla sbarra: Palestra Istituto Comprensivo E. Giacich – V.le O.Cosulich,1
a seguire - Corsa 1000 mt.: Campo Sportivo Cosulich ore 12.30 – ingresso V. Bonavia
Tutti i candidati sono ammessi con riserva.
Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di idoneo documento di
riconoscimento nella data, nell’ora e nella sede stabiliti. I candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e
dovranno consegnare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, un valido certificato di idoneità all’attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera, conforme al Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e ss.mm,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
In particolare il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica dovrà essere prodotto in originale; qualora lo stesso
fosse depositato presso una società sportiva il candidato avrà cura di farsi rilasciare copia dello stesso riportante
apposita l’attestazione da parte del responsabile della società sportiva che l’originale risulta lì depositato.

I candidati, qualora non si presentino, per qualsiasi motivo, a sostenere le prove di efficienza fisica, saranno considerati
rinunciatari.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di non idoneità con
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.

RINVIO PROVA SCRITTA
La prova scritta, già convocata il giorno 26 novembre 2018 – ore 10.00 - presso il Teatro
Comunale sito in Corso del Popolo, 20 è rinviata causa improvvisa indisponibilità di uno dei
commissari – al giorno successivo 27 NOVEMBRE 2018 – ORE 10.00 – TEATRO
COMUNALE.

Monfalcone, 19 ottobre 2018
Il Presidente della commissione – dr. Francesca Finco

