
 

 

  
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 POSTI IN 
PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE”,  CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C 1 DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFE SSIONALE 

Calendario Prove atletiche, prove scritte e prova orale 
 

1° marzo 2021 
 

Si comunica che l’espletamento delle prove d’esame previste dall’art. 8 del bando di concorso in 
oggetto (indetto con determinazione dirigenziale n. 2916/2020) avrà luogo nelle date seguenti: 

 

PROVE ATLETICHE 
Campo di atletica Pian di Poma – Corso Marconi snc, SANREMO 

mercoledì 24 marzo 2021 - giovedì 25 marzo 2021  - venerdì 26 marzo 2021 

in n. 5 sessioni come da dettaglio di seguito specificato*  
 

I candidati dovranno presentarsi con: 
• documento d’identità in originale; 
• certificato di idoneità sportiva non agonistica di cui all’art. 8 del Bando di concorso in corso di validità ai 

sensi di legge; 
• autodichiarazione di cui al punto 1 parte seconda del Piano Operativo Specifico**, firmata e corredata di 

copia di documento d’identità; 
• referto relativo ad un test antigenico 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. 

Eventuale rinvio delle prove sarà stabilito dalla commissione solo in caso di grave allerta meteo o altri 
impedimenti gravi (non relativi ai singoli candidati). Per la prova di salto in alto, ogni candidato avrà a 
disposizione tre tentativi consecutivi. E’ ammesso a partecipare alla prova fisica successiva – secondo l’ordine 
delle prove esplicitato nel bando -  il candidato che ha superato la precedente. 

 

PROVE SCRITTE 
mercoledì 31 marzo 2021 

giovedì 1 aprile 2021 
 
 

 
PROVA ORALE 

mercoledì 14 aprile 2021 
giovedì 15 aprile 2021 
venerdì 16 aprile 2021 

Orari, sede e organizzazione delle prove scritte e orale saranno comunicati 
con successivo avviso, a prove atletiche effettuate, 

 
**Per ogni dettaglio in ordine all’accoglienza dei candidati e alla gestione logistica in 
relazione all’emergenza sanitaria, si rimanda al “Piano Operativo Specifico della 
procedura concorsuale” che sarà a breve pubblicato ai sensi del “Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (nota DFP 7293-P del 
03/02/2021)”. 
 
LA MANCATA PRESENTAZIONE, QUALUNQUE SIA LA CAUSA, ALLE PROVE D’ESAME È CONSIDERATA A TUTTI GLI 

EFFETTI RINUNCIA (ART. 8 BANDO DI CONCORSO) 
 
LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE HA VALENZA DI NOTIFICA A TUTTI GLI 

EFFETTI (ART. 7 BANDO DI CONCORSO). 
 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice  
Dott.ssa Erica Biondi Zoccai 

 
*ALLEGATO: SESSIONI PROVE ATLETCHE 
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