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Allegato B Verbale n. 1 Commissione esaminatrice 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 
 
 

CRITERI E MODALITA‘ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA GINNICO-SPORTIVA 

 
La prova consiste in una corsa piana di 1.000 metri. 
 
I candidati sosterranno la prova in batterie da 10/15 persone ciascuna. 
 
I candidati dovranno presentarsi: 

• con idoneo abbigliamento sportivo già indossato (non sarà disponibile un ambiente 
spogliatoio); 

• con 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, da 
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in 
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato, o la presentazione di un 
certificato non conforme a quanto indicato, determinerà la non ammissione del candidato a 
sostenere la prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso. 

 
La prova determina un giudizio di idoneità/non idoneità.  
 
Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire la corsa piana di metri 1.000 nel 
seguente tempo massimo: 

• uomini 4’25” 

• donne 5’25”. 
 
Il cronometraggio e la certificazione del risultato saranno effettuati da giudici della Federazione 
Italiana Di Atletica Leggera (Fidal). 
 
Durante la prova è garantita la presenza di un medico. 
 
Per il controllo delle prescrizioni per la limitazione della diffusione del coronavirus e per la vigilanza 
sul rispetto delle norme di comportamento la commissione si avvale di personale di supporto. 
 
Solo i candidati giudicati idonei verranno ammessi alla prova orale. 
L'esito della prova non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.  
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I candidati che non effettuano la corsa nei tempi massimi sopra indicati sarannno dichiarati non 
idonei e verranno esclusi dal concorso.  
 
Iniziata la prova, la stessa deve concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile 
ripeterla. Solo in caso di infortunio o malore durante lo svoglimento della prova, sentito il medico 
presente, la Commissione può eventualmente disporre il differimento della prova ad altra data. In 
tal caso il candidato sarà ammesso alla prova orale con riserva. 
 
Il candidato che lamenti una condizione fisica temporaneamente non idonea all’effettuazione della 
prova deve esibire, entro la data e l’ora della convocazione, idonea certificazione medica attestante 
l’impossibilità allo svolgimento della prova ginnico-sportiva. Sulla base della certificazione sanitaria 
presentata, potrà essere eventualmente disposto il differimento della prova ad altra data. In tal caso 
il candidato sarà ammesso alla prova orale con riserva. 
 
L’esito della prova ginnico-sportiva verrà reso noto almeno cinque giorni prima della prova orale 
mediante pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso, con l’indicazione del giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati 
verranno identificati con il numero di protocollo di registrazione della domanda di ammissione al 
concorso, che verrà individualmente comunicato il giorno della prova scritta. 
 
 


