CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,
PER L’ASSUNZIONE DI N. 12 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
CATEGORIA C – CCNL FUNZIONI LOCALI

Con riferimento al bando di concorso indetto con determinazione dirigenziale DIREZIONE-12 n. 1596 del
07/12/2020, si riportano i criteri evidenziati dalla Commissione nel verbale del 22/06/2021 in relazione alla
prima prova fisica.
La commissione ha preso atto di quanto previsto nel bando di concorso, con particolare riferimento all’art. 8:
Art. 8:
1 . Prima prova - fisica: (pratica- operativa) I candidati di sesso maschile, dovranno effettuare una prova di corsa su un circuito di
1000 metri piani, da compiersi in un tempo massimo di 4’30’’ , nonché 4 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel
tempo massimo di 2’00’’ ; i candidati di sesso femminile dovranno effettuare una prova di corsa su circuito di 1000 metri da
compiersi nel tempo massimo di 5’30’’ minuti, nonché 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di
2’00’’. Ciascuno dei candidati, otterrà il punteggio minimo di 21/30 in caso di realizzazione delle prove, entro i margini massimi
per la corsa, e minimi per i sollevamenti, inoltre riceveranno un incremento di 0,25 punti per ciascun sollevamento alla sbarra,
oltre la soglia minima, fino ad un massimo di 3 punti ed un incremento di 0,50 punti per ogni 10 secondi guadagnati rispetto al
termine massimo previsto per la corsa.
ATTENZIONE: 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. Seconda prova -scritta proposizione di quesiti a risposta sintetica sulle materie e gli ambiti d’esame.
Saranno ammessi alla prova scritta coloro che avranno superato la prova fisica (pratica-operativa) con un
punteggio di almeno 21/30.

Rispetto alle modalità di svolgimento della prova la commissione decide quanto segue:
Sollevamenti alla sbarra
Nella prima giornata di convocazione i candidati sono chiamati a svolgere i sollevamenti alla sbarra (D=30 mm).
Per essere giudicato idoneo alla prova ciascun candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coincide con lo
start del cronometro) deve eseguire il numero di sollevamenti alla sbarra previsto nel tempo massimo indicato
(uomini n. 4 sollevamenti; donne n. 2 sollevamenti).
Criteri:
L’esercizio deve essere eseguito partendo dalla posizione verticale con il corpo completamento sospeso alla sbarra
orizzontale. La presa/impugnatura è libera e le braccia sono completamente distese. Il candidato deve sollevarsi
fino a superare con il mento il livello superiore della sbarra. I sollevamenti successivi saranno considerati validi con
il ritorno delle braccia almeno ad angolo retto e con la testa al di sotto della presa/impugnatura.
Il candidato è dichiarato “idoneo” ed ottiene il punteggio minimo di 21/30 realizzando la prova entro il tempo
massimo e con il n. dei sollevamenti minimi previsti dal bando.
Se il candidato non effettua i sollevamenti previsti nel tempo massimo assegnato sarà considerato “non idoneo”.
Si confermano gli incrementi di punteggio nei termini specificati nell’avviso (0,25 punti per ciascun sollevamento alla
sbarra, oltre la soglia minima, fino ad un massimo di 3 punti);
Prova di corsa
Tutti i candidati che superano la prova dei sollevamenti alla sbarra sono convocati nel giorno immediatamente
successivo, come da calendario pubblicato. La prova prevede la corsa di 1000 metri piani nel tempo massimo
indicato (4’30’’ minuti gli uomini e 5’30” minuti le donne). La corsa è svolta singolarmente e la partenza dei
candidati sarà scaglionata.
Criteri:
Il candidato è dichiarato “idoneo” ed ottiene il punteggio minimo di 21/30 realizzando la prova entro il tempo
massimo previsto dal bando.
Se il candidato non effettua la prova di corsa nel tempo massimo assegnato sarà considerato “non idoneo”.
Si confermano gli incrementi di punteggio nei termini specificati nell’avviso. (0,50 punti per ogni 10 secondi guadagnati
rispetto al termine massimo previsto per la corsa)

