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 COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO                         
- Provincia di Salerno - 

 

Area LL.PP. 
 

      
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI POLIZIA 

MUNICIPALE” - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C/1 

AVVISO 

PROVA DI RESISTENZA FISICA 

In riferimento alla procedura in oggetto, si rende noto che: 

- la data di svolgimento della prova di resistenza fisica provista dall’art. 4.2 del bando di 
concorso  è stata fissata al giorno 30 novembre 2021 alle ore 9:00 presso il lo Stadio 
Comunale Luigi Pastena  sito alla via Barassi  in Battipaglia; 

- la prova di resistenza fisica consisterà nell’esercizio della corsa con la seguente specificità: 
a) PROVA UOMINI: corsa 800 m: per essere giudicato idoneo il candidato dovrà eseguire 

la corsa di 800 m. nel tempo massimo di 4,30’; 
b) PROVA DONNE: corsa 800 m: per essere giudicata idonea la candidata dovrà eseguire 

la corsa di 800 m. nel tempo massimo di 5,30’; 
- il giorno della prova fisica i candidati dovranno presentarsi in abbigliamento idoneo ed 

essere in possesso di documento di identità in corso di validità e di un certificato di 
idoneità sportiva non agonistica, a pena di esclusione; 

- l’esito della prova fisica viene apprezzato in termini di idoneità/inidoneità e conseguentemente 
non attribuisce alcun punteggio; 

- saranno ammessi a partecipare alle successive prove i candidati che saranno risultati idonei 
alla suddetta prova fisica; 

- l’accesso alla prova è consentita solo ai candidati muniti di green-pass; 
- si invitano tutti i candidati a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici – DFP 0025239 - P- 15/04/2021 predisposto dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Si invitano, altresì, tutti i candidati a tenersi aggiornati consultando il sito internet del Comune di 
Olevano sul Tusciano, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. 

Olevano sul Tusciano 4/11/2021 

     Il Presidente della Commissione 

F.to arch. Giuseppe Ricco            

  

 


