COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 154 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. GIUR. C),
DI CUI 31 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL
D. LGS. N. 66/2010 (BURERT n. 136/2021)

Comunicazioni relative alla prova fisica di preselezione e alla prova di idoneità
psico-attitudinale
1. Prova fisica di preselezione
Su indicazione della Scuola Interregionale di Polizia Locale, incaricata di organizzare gli aspetti logistici del
concorso, la prova fisica di preselezione si terrà nelle giornate del 12 e 13 luglio 2021 a partire dalle ore
7:30 presso l’impianto sportivo A.S. La Fratellanza 1874, via Alfonso Piazza 76, Modena. I candidati sono
convocati a partire dalla lettera dell’alfabeto sorteggiata il 14 giugno 2021 in seduta pubblica – nei gruppi
di cui all’allegato A.
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di:
-

mascherina chirurgica per la sola fase di accreditamento;
un valido documento d’identità e fotocopia del documento stesso;
un certificato di idoneità sportiva non agonistica (rilasciato dal medico di medicina generale) o altro
certificato superiore, in corso di validità;
il modulo di autodichiarazione Covid compilato e allegato alla comunicazione;
abbigliamento idoneo (l’eventuale cambio avverrà sotto la tribuna coperta all’esterno).

Non sono ammesse variazioni al calendario della prova. I candidati ammessi alla prova fisica di preselezione
dovranno presentarsi senza alcun ulteriore avviso. La mancata presenza alla prova, salvo i casi giustificati
con valide motivazioni, sarà considerata come rinuncia tacita alla procedura selettiva. Il mancato
superamento della prova fisica determinerà l’esclusione dal corso-concorso.
Per ogni altra informazione riferita alla prova fisica di preselezione si rimanda ai contenuti dell’Avviso
pubblico di indizione della presente procedura.
Si ricorda che in esito alla prova fisica di preselezione, e limitatamente ai candidati ammessi alle fasi
successive, saranno effettuati i controlli relativi alla regolarità della domanda inoltrata.

2. Prova di idoneità psico-attitudinale
Alla presente prova sono ammessi esclusivamente i candidati che hanno superato la prova fisica di

preselezione.
La prova di idoneità psico-attitudinale si terrà nei giorni feriali dal 19 al 30 luglio 2021 dalle ore 9:00 alle ore
17:00 presso la sede della Scuola Interregionale di Polizia Locale, via Busani 14, Modena. I candidati sono
convocati in ordine alfabetico a partire dalla lettera sorteggiata il 14 giugno 2021 in seduta pubblica – nei
gruppi di cui all’allegato B.

I candidati ammessi dovranno presentarsi - almeno 20 minuti prima dell’inizio della prova - muniti, a pena di
esclusione, di:
- mascherina chirurgica per l’espletamento della prova in ambiente chiuso;
- un valido documento di identità;
- 2 stampe di una propria foto da consegnare al momento dell’identificazione;
- il modulo di autodichiarazione Covid compilato e allegato alla comunicazione;
- il modulo relativo alle taglie per la divisa ordinaria debitamente compilato sulla base del modello
allegato alla comunicazione.
Il mancato superamento della prova di idoneità psico-attitudinale determinerà l’esclusione dal corsoconcorso.
Per ogni altra informazione riferita alla prova di idoneità psico-attitudinale si rimanda ai contenuti dell’Avviso
pubblico di indizione della presente procedura.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi alle prove del presente comunicato.
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