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                 AVVISO 
                   

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 posti di  “Agente di polizia locale” -  Categoria C – Posizione 

economica di accesso “C1” CCNL Comparto Funzioni Locali.   

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE  - MODALITA’  E CRITERI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PSICO-ATTITUDINALE   

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
In riferimento alla procedura concorsuale indicata in oggetto e ai sensi degli articoli 9 e 10 del bando 

di concorso,  in relazione alle determinazioni assunte dalla Commissione di concorso nelle persone 

di: 

- Tenente Livio Feragalli – Presidente 

- Tenente Giuseppe Di Filippo – Componente 

- Dott.ssa Anna Maria Bucciarelli – Componente 

- Dott.ssa Marisa Cimino – Segretario 

 

nella seduta del  28.08.2020, 

 

RENDE NOTO 

 

1) La prova preselettiva  psico-attitudinale si svolgerà il giorno 15.09.2020 alle ore 10.00  presso 

la struttura denominata “Fico,s Latin Club” sita in Via Sibilla Aleramo n. 17/A in località 

Villareia  del Comune di Cepagatti.  

 

Per lo svolgimento di tale prova il Comune di Cepagatti si avvarrà di una procedura automatizzata 

fornita dalla ditta SeleTEK Srl di Bari.  

 

La prova consisterà nella somministrazione di n. 30 domande  con tre  risposte multiple. Sarà concesso 

il tempo di 40 minuti. 

 

La valutazione avverrà nel seguente modo: 

per ogni risposta esatta : n. 1 punto 

per ogni risposta errata o non data:  n. 0 punti. 



 

La prova si intenderà superata al raggiungimento di n. 18 punti. 

 

I candidati ammessi con riserva accederanno alla struttura a partire dalle ore  09.00  e dovranno essere 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della autocertificazione prevista dal 

Protocollo di cui al seguente capoverso. 

 

Troveranno applicazione le disposizioni di cui al Protocollo delle misure di contenimento anti-

contagio predisposto dall’Amministrazione e che verrà pubblicato sul sito istituzionale comunale 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

 

Al termine della valutazione, che avverrà subito dopo la conclusione della prova, verrà pubblicato sul 

sito internet comunale sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso l’elenco dei 

candidati ammessi alla prova di efficienza fisica. La pubblicazione  sul sito equivale a tutti gli effetti 

a convocazione  per la medesima prova. 

 

Saranno ammessi alla prova successiva di efficienza fisica i primi cento candidati in ordine di merito 

e tutti i pari merito al centesimo classificato. 

 

2) La prova preselettiva di efficienza fisica   si svolgerà il giorno 18.09.2020 alle ore 09.00  

presso il Campo parrocchiale in località Vallemare di Cepagatti. 

 

Le prove fisiche si svolgeranno secondo il seguente ordine: 

 

PROVA UOMINI DONNE NOTE 

Salto in alto 100 cm.  80 cm. Max 3 tentativi 

Flessioni n. 7 n. 5 Continuative (Max 3 

minuti) 

Corsa 1000 metri piani Tempo max  4’25’’  Tempo max 

5’25’’ 

 

 

 

Per l’espletamento di dette prove la Commissione Esaminatrice sarà integrata da un componente 

esperto. 

 

Saranno ammessi a partecipare alle successive prove d’esame i candidati che avranno superato le tre 

prove fisiche previste. 

 

Il giorno della prova di efficienza fisica  i candidati che vi risulteranno ammessi   dovranno essere 

muniti di idoneo abbigliamento sportivo e dovranno inoltre essere in possesso, a pena di esclusione 

dalla prova: 

- Di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Di un certificato 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 dai medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a 

strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitino medici specialisti in 

“medicina dello sport”. 

 

Al termine della valutazione della prova di efficienza fisica verrà pubblicato sul sito internet 

comunale sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso l’elenco dei candidati 

ammessi alle  prove scritte. La pubblicazione sul sito equivale a tutti gli effetti a convocazione per 

le medesime prove.   



 

Con successivo Avviso verranno diramate le istruzioni di dettaglio per lo svolgimento della prova di 

efficienza fisica. 

 

La valutazione riportata in entrambe le prove preselettive non concorre alla formazione della 

graduatoria del concorso. 

 

3) Le prove scritte si svolgeranno in data 02.10.2020. La prima alle ore 10.00 e la seconda alle 

ore 15.00 dello stesso giorno. 

 

Con successivo Avviso verrà comunicata la sede, da determinarsi in base al numero degli ammessi, 

e  verranno altresì diramate le relative istruzioni di dettaglio.  

 

Qualunque variazione del  calendario delle prove e/o di altre indicazioni contenute nel presente 

Avviso sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Cepagatti Sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica  a tutti gli effetti di legge. Non verranno effettuate 

comunicazioni individuali. 

 

Cepagatti, lì 31.08.2020 

                                                                                                   

                                                                                                   

 

                                                                                                   Il Presidente della Commissione  

                                                                                                        F.to Tenente Livio Feragalli 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


