
COMMISSIONE DI ESAME CONCORSO PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE
P R O V E    P R A T I C H E

GENERALITA’

Le prove pratiche del concorso si svolgono, a porte chiuse, al Campo Comunale di Atletica

Leggera “Luciano Simeone”  martedì 8 settembre 2020 con inizio alle ore 9.00.

I candidati sono suddivisi in 15 gruppi e sono tenuti a presentarsi in tenuta sportiva, indossando

la mascherina, all’apposita postazione predisposta sul prato del parcheggio interno

dell’impianto, 30’ prima dell’orario fissato per l’inizio della loro prova.

Alla postazione, previo controllo del documento di identità,  consegnano il certificato medico di

idoneità agonistico o non agonistico e il modulo di dichiarazione Covid-19 già compilato in ogni

sua parte e  ricevono, solo in quel momento, le spille e il pettorale da applicare sul davanti della

maglia.

Il modulo viene inserito nella cartellina del gruppo di appartenenza.

La cartellina viene consegnata agli addetti CAP prima dell’ingresso in campo dei candidati.

Nella stessa postazione avviene la disinfezione delle mani con un prodotto apposito.

Sul prato esterno i candidati possono effettuare o completare la fase di riscaldamento, sempre

nel rispetto del distanziamento ma senza mascherina.

L’ingresso all’impianto, gruppo per gruppo, si effettua dal cancello lato uffici e spogliatoi,

indossando la mascherina, con rilevazione della temperatura corporea che viene riportata sul

modulo Covid-19 del candidato.

I candidati, 5 minuti prima dell’inizio delle prove, sono disposti nella corsia 4 davanti agli

spogliatoi a distanza di 1 metro l’uno dall’altro e, preceduti da un addetto del Centro Atletica

Piombino (C.A.P. da questo punto), camminano in fila indiana fino alla partenza dei 200 metri in

prossimità della quale viene effettuata la prova dei piegamenti sulle braccia.

E’ consentito togliere la mascherina solo al momento dell’effettuazione delle prove pratiche.

Non è permesso l’uso di scarpe chiodate anche se alle stesse vengono tolti i chiodi.

Si possono utilizzare esclusivamente calzature con suola e tacco di gomma.

La suola e il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze a condizione

che siano fabbricate con lo stesso materiale o materiale simile a quello della suola stessa.

Non sono disponibili gli spogliatoi.

Mascherina ed eventuali indumenti o calzature tolti o sostituiti per effettuare le prove debbono

essere obbligatoriamente riposti in sacchi o borse personali che saranno resi disponibili nella

zona di arrivo dei 1000 metri.



Prima di essere condotti all’uscita, cancello lato piscina in prossimità della partenza dei 100

metri, i candidati debbono indossare nuovamente la mascherina e  camminare in fila indiana

dietro a un addetto del C.A.P. nella corsia 7, rispettando il distanziamento di 1 metro



TEST FISICI DI ESAME

I test fisici di esame, stabiliti dal bando comunale del concorso pubblico, consistono in due

prove da eseguire nell'ordine:

1) Piegamenti sulle braccia

- 5 o numero superiore per le donne

- 10 o numero superiore per gli uomini

da eseguire correttamente nel tempo massimo di 1’ senza interruzioni e senza toccare terra

con altre parti del corpo. Luogo di esecuzione zona di pista prospiciente la partenza dei

metri 1000, nelle corsie da 3 a 6 appositamente predisposte.

2) Corsa metri 1000 – Tempi limite

- donne 5:40.0

- uomini 4:50.0

I tempi sono rilevati in doppio con cronometraggio manuale da parte di due diversi operatori.

I concorrenti debbono percorrere mezzo giro, più due giri completi.

FASE DI PREPARAZIONE ORGANIZZATIVA

Gli Uffici Comunali preposti alla gestione del concorso pubblico inviano a li038@fidal.it l'elenco

dei 121 candidati con le seguenti informazioni:

- COGNOME

- NOME

- ANNO DI NASCITA

La Segreteria Tecnica del C.A.P.  provvede alla preparazione delle due prove del concorso:

a) inserisce i dati ricevuti utilizzando l'applicazione SiGMA assegnando a ciascun candidato un

numero di pettorale.

I pettorali saranno messi a disposizione dal C.A.P. che provvederà anche alle spille per la

loro applicazione sul davanti della maglia.

b) predispone la composizione dei gruppi con suddivisione di genere e con raggruppamento

possibilmente omogeneo degli anni di nascita prevedendo un intervallo dell’orario di inizio di

16’ tra un gruppo e quello successivo.



c) Invia al Comune di Piombino file in formato pdf:

- le liste dei candidati in ordine alfabetico e di pettorale

- la composizioni nei gruppi con gli orari relativi di effettuazione

d) Prepara 15 cartelline, 1 per gruppo, contenente la composizione e i pettorali

RISULTATI DELLE PROVE

I risultati sui 1000 metri con il tempo impiegato da  ciascun candidato sono prodotti gruppo per

gruppo con un riepilogo complessivo uomini e donne sia su carta che in formato pdf.

Analogamente per la prove dei piegamenti con trascrizione del numero dei piegamenti

consecutivi effettuati correttamente.

A chi ha toccato il suolo prima di raggiungere il numero minimo di piegamenti previsto dal

bando ovvero non li  ha eseguiti in maniera tecnicamente conforme viene assegnato il numero

0. .

I verbali cartacei con le firme degli addetti vengono allegati alle stampe.


