Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d. lgs n. 165/2001 per il reclutamento a tempo
indeterminato di n. 5 agenti di polizia di polizia locale - cat. C - D.D. n. 9 del
15/01/2019.
LA PRSENTE VALE COME NOTIFICA ALL'INTERESSATO

Elenco candidati ammessi alla prova di abilita'fisica il giorno 02.04.2019 alle ore 10:00
presso lo stadio dei Pini nel Comune di Avezzano

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

TOLLI RACHELE

CIVITELLA ROVETO
(AQ)

06.01.1967

la prova sportiva, che si svolgerà martedì 2 aprile 2019 sarà articolata come di seguito indicato
avrà luogo presso lo Stadio dei Pini di Avezzano alle ore 10:00;
sarà vietato l’ingresso nello stadio a qualunque persona diversa dai candidati, chiunque voglia assistere alla
prova potrà farlo dagli spalti;
Inizialmente si procederà ad identificare i candidati tenuti a sostenere detta prova (a mezzo di documento di
identità che gli stessi sono obbligati ad esibire); contemporaneamente il medico effettuerà la verifica del
regolare possesso del certificato medico (di idoneità all’attività sportiva e di gravidanza);
salto in alto e piegamenti sulle braccia:
per quanto attiene i piegamenti sulle braccia dovranno avvenire come da bando;
per quanto attiene il salto in alto i candidati avranno a disposizione un salto di prova e tre tentativi
sull’altezza, come da bando;
il salto verrà decretato nullo quando l’asticella cade e quando il candidato non esegue il salto nel tempo di un
minuto;
corsa piana dei 1500 mt
si svolgerà seguendo le norme del regolamento Fidal;
per quanto riguarda i tempi massimi per l’esecuzione delle prove si precisa che verranno considerati fuori
tempo coloro che superino anche di un centesimo di secondo il tempo previsto (es: maschi 6’ 20” 01 = fuori
tempo; es: femmine 7’ 10” 01 = fuori tempo);
durante lo svolgimento delle prove di efficienza fisica sarà garantita la presenza di una autoambulanza dotata
di defibrillatore;
Saranno inoltre presenti la Federazione Italiana Cronometristi, che garantirà il cronometraggio
manuale, e del membro aggiuntivo esperto in scienze motorie.
La Commissione si riserva la facoltà di dettare, nell’immediatezza delle prove, ulteriori specificazioni e/o
norme operative considerando le condizioni meteorologiche.
I CANDIDATI SONO COMUNQUE INVITATI A CONSULTARE IL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER
VERIFICARE EVENTUALI ULTERIORI AVVISI E/O MODIFICHE ANCHE AL CALENDARIO DELLA PROVA FISICA

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Av. Luca Montanari

