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AVVISO

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA COPERTURA DI  N.  5  POSTI  DI

AGENTE  DI  POLIZIA MUNICIPALE  (CAT.C  –  POSIZIONE  ECONOMICA C1)  A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO. CALENDARIO PROVA DI EFFICIENZA FISICA

PER I CANDIDATI PRECEDENTEMENTE AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA

SCRITTA.

Si comunica che in data 7 febbraio 2023, con inizio alle ore 09:00, si svolgerà, presso il
campo di atletica leggera di C.da Petrulli “ Laura Guastella” del Comune di Ragusa, la prova
di efficienza fisica per i candidati precedentemente ammessi con riserva alla prova scritta  i
cui nominativi sono riportati nell’elenco che si allega al presente avviso. 
Si rammenta che, ai sensi dell’art.12 del bando, i candidati convocati allo svolgimento della
predetta  prova  dovranno  presentarsi  con  idoneo  abbigliamento  sportivo,  ovvero:  tuta
ginnica, maglietta, pantaloncini e scarpe ginniche con suola in gomma.
Il  mancato  superamento,  anche  di  una  sola  delle  prove  fisiche  previste  nel  bando,
comporterà la non idoneità del candidato e la sua esclusione dal prosieguo del procedimento
selettivo. Non è ammessa la ripetizione delle prove.
L’esito della prova di efficienza fisica non dà luogo ad un punteggio ma esclusivamente ad
un giudizio di idoneità/inidoneità e non concorre alla formazione della graduatoria finale di
merito.
Il giorno dello svolgimento della prova di efficienza fisica il candidato dovrà presentare, a
pena di esclusione, un certificato medico per attività sportiva agonistica correlata all'atletica
leggera e sport affini (protocollo B visite medico sportive, come richiamato dal D.M. 18
Febbraio 1982 allegato 1), in corso di validità. Il suddetto certificato deve essere rilasciato
entro una settimana prima della prova.
La  prova  di  efficienza  fisica  sarà  effettuata  indipendentemente  dalle  condizioni
meteorologiche. 
La pubblicazione del presente avviso, come previsto all’art.14 del bando di concorso, ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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