
 

 

 
  

COMUNE DI PISA 
 

Direzione Gare e Contratti – Organizzazione e Personale - 
Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro 

 

Convocazione prova fisica suppletiva 

 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 12 unità di categoria giuridica “C” -

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, profilo “agente polizia 
municipale” categoria giuridica “C”, posizione economica C1 –CCNL Comparto funzioni 

locali 
 

Si comunica ai candidati ammessi in via cautelare alla prova scritta che, in caso di superamento 

della stessa, la prova fisica si svolgerà presso  

il Campo Scuola “Cino Cini” di Pisa, Via degli Atleti Azzurri Pisani – Piazzale dello Sport 

in data 04 agosto 2021. 
 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede alle ore 08.00 per l’identificazione. 
 

Si ricorda che la prova è suddivisa nel modo seguente: 
1) Sollevamenti alla sbarra; 

2) Prova di corsa da effettuarsi da parte dei candidati che superino la prova precedente;  
 

NOTA BENE 
 

1) Ciascun candidato dovrà portare al seguito, a pena di esclusione il certificato medico di 
idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al 
decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, 
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana o 
comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino 
medici specialisti in medicina dello sport; 
 

2) Alla prova dovrà essere presentato l’esito del tampone negativo (rapido o molecolare 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo) presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove; La mancata presentazione del tampone negativo comporterà la non ammissione 
al concorso. 

 
Si ricorda di visionare le misure organizzativo/igienico sanitario pubblicate nella 
pagina di concorso ed i criteri per lo svolgimento della prova fisica. 
Tutti i candidati, al fine di procedere preventivamente con l’identificazione, dovranno essere 

muniti di valido documento d’identità.  
 

 
La pubblicazione del presente comunicato sul sito web dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
bando, ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e che pertanto coloro che 
non si presenteranno nel giorno e nell’ora fissata saranno considerati rinunciatari. 
 


