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AVVISO DIARIO DELLA PROVA PSICO-FISICHE-
ATTITUDINALI

OGGEI |'O: Data e Luogo per l'espletamento delle prove psico-fisiche-attitudinali per il

Concorso Pubblico per soli Esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 posti
Istruttore agente di Polizia Locale Cat.C1— posizione economica - Comune di Acri-

Si avvisano i candidati che hanno superato la prova orale che le prove psico-fisiche-attitudinali
si espleteranno come appresso indicato:

- Prova fisico zGiorno di espletamento delle prove e orario : 05/06/2021 ore 8,30,‘
o Sede di espletamento delle prove fisiche : stadio comunale città di Acri "P. Castrovi||ari".
o Prova psico-attitudinale consistente nella somministrazione del test di personalità

MMPI-Z; Giorno diespletamento delle prove e orario : 05/06/2021 ore 12:00;
Sede di espletamento delle prove orali 2 Palazzo Municipale di via Roma.

- Colloquio psico-attitudinale : giorno 12/06/2021 ore 10,00 Palazzo Municipale di via Roma.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati sono
tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il giorno e l'ora stabiliti, muniti di documento
di identità in corso di validità.
Si ribadisce che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compresa ogni
altra comunicazione e/o variazione di sede, date e orario, sono pubblicate esclusivamente
sul sito comunale www.comune.acri.gov.it. Non saranno pertanto effettuate comunicazioni
individuali. I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei
giorni immediatamente precedenti le prove.

I candidati, al momento dell'identificazione, dovranno presentare una autodichiarazione ai
s-ensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria
responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto
stretto di caso confermato o per recente rientro dall'estero ovvero di non presentare
sintomatologia simile- influenzale).

Allegato: Prove di efficienza fisica.



Le prove di efficienza fisica

La prova di efficienza fisica consiste nell'esecuzione dei seguenti esercizi ginnici, da
superare in sequenza:

prova di efficienza fisica

Prova Uomini Donne Note

Corsa 800 m Tempo max 4 minuti Tempo 5 minuti

Salto in alto 1 metro 80 centimetri Max 3 tentativi

n. 12 n. 7Piegamenti sulle braccia
continuativi

il giorno della prova, tutti
i candidati dovranno essere muniti di idoneo

abbigliamento sportivo e dovrapno o segnare, a pena di esclusione dal concorso,
un certificato di idoneità sportiva gonistica per l'atletica leggera in corso di validità
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Il Presidente


