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Concorso pubblico per soli esamiper l’assunzione, a tempo indeterminato e 
pieno, di N. 4  unità nel profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – 
Agente di Polizia locale – categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali. 
 

 
AVVISO N.5 

  

Indicazione della SEDE e dell’ORARIO della prova di efficienza fisica 
 

Data PROVA SEDE ORARIO 

 

Prova di efficienza fisica 

Giovedì  21/11/2019 

 

Pista di Atletica del Campo Scuola 

Viale delle Nazioni Unite – Matera (MT) 

CONCORRENTI  

di SESSO MASCHILE 

ORE  09:30 

CONCORRENTI 

di SESSO FEMMINILE 

ORE 13:30 

 
 
I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi presso la pista di atletica sopra 
indicata indossando idonea tenuta ginnica (giacca a vento tipo k-way al seguito in caso di condizioni 
metereologiche avverse). 
 
Il giorno della prova tutti i candidati dovranno, inoltre, essere in possesso: 

 di un certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica 
leggera avente data non antecedente a tre mesi anteriori la data della prova, a pena di 
esclusione dalla prova stessa. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di 
medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della 
Federazione medico sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di legge. 
La mancata presentazione di detto certificato o la non validità dello stesso, determinerà 
l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso, non essendo ammesse riconvocazioni. 

 
Il superamento di tutti gli esercizi previsti nel bando di concorso è condizione indispensabile 
all’ottenimento del giudizio di idoneità, con conseguente ammissione alle successive prove scritte. Il 
mancato superamento anche di uno degli esercizi stabiliti determinerà per il candidato il giudizio di 
inidoneità da parte della Commissione e la sua esclusione dal concorso. 
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I candidati nelle ipotesi di malattie, infortuni o di indisposizioni verificatesi prima o durante lo 
svolgimento degli esercizi, che comporteranno l’impossibilità di positivo svolgimento di tutte le 
prove atletiche previste, saranno esclusi dal concorso, non essendo ammesse riconvocazioni. 

 
Esclusivamente per i concorrenti di sesso femminile, che all’atto della presentazione alle prove di 
efficienza fisica, si trovassero in accertato stato di gravidanza, dovranno presentarsi nel giorno e 
nell’ora stabiliti, con la documentazione probatoria ed idonea certificazione medica attestante lo stato 
di gravidanza, con l’indicazione della data presunta del parto, al fine di poter essere ammesse con 
riserva alle successive prove scritte.  
Le candidate ammesse con riserva, a causa dello stato di gravidanza, considerato dalla normativa 
vigente quale impedimento temporaneo, qualora superassero le successive prove e fossero utilmente 
collocate nella graduatoria finale del concorso, potranno essere assunte esclusivamente dopo lo 
scioglimento della riserva. 
Lo scioglimento della riserva consisterà nel successivo superamento con esito positivo delle prove 
suppletive di efficienza fisica, che verranno appositamente calendarizzate terminato lo stato di 
gravidanza. 
Qualora dette prove suppletive di efficienza fisica non venissero superate, le candidate verranno 
definitivamente escluse dal concorso e depennate dalla graduatoria finale, con susseguente 
scorrimento della graduatoria di merito. 
 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pisticci www.comune.pisticci.mt.it, 
nella home page, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e all’Albo pretorio on 
line. 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati ammessi. 
 

N.B. Si ricorda che i candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi a ciascuna prova, nel giorno 
stabilito e muniti, a pena di esclusione, di : 

 documento d'identità in corso di validità 
 domanda di partecipazione  stampata e firmata  
 relativa ricevuta. 

 
Il concorrente che, per qualsiasi ragione, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, non si 
presenti alla prova di efficienza fisica nel giorno e nell’ora stabiliti, ovvero si presenti privo della 
documentazione sopra indicata verrà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. 
 

Pisticci, 6  novembre 2019  
Il Presidente della Commissione 
F.to D.ssa Clementina Gerardi 
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