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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI N. 4 UNITA’ A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO PER MESI 24 SUL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, 

CATEGORIA C, PRESSO L’UNIONE RENO GALLIERA. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI IDONEITA’ FISICA: 
Estratto dai Verbali del 09/03/2020 e del 09/06/2020 
 

La Commissione accertata la regolarità della propria costituzione, prende visione degli atti 

preliminari e costitutivi del procedimento selettivo nonché dei verbali delle sedute precedenti e, 

dopo breve discussione circa la modalità di come dovrà svolgersi la prova di idoneità fisica, 

stabilisce le seguenti modalità ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
 

La Commissione prende atto che in esecuzione del decreto n. 98/2020 del Presidente della Regione 

Emilia-Romagna avente ad oggetto”Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla 

diffusione della sindrome da covid-19”, sono state pubblicate sul sito dell’Unione Reno Galliera e 

comunicate ai candidati nonché alla Commissione stessa l’informativa sulle modalità di svolgimento 

della prova (misure di sicurezza e tutela della salute) per i candidati e per il personale impegnato 

nel servizio concorsuale per la prova  di cui trattasi; 
 

I candidati ammessi alla prova con riserva - numero 56 -  sono stati convocati tutti per la prova di 

idoneità come pubblicato sul sito dell’Unione, si sono presentati n. 45 candidati. 
 

La prova di idoneità, come previsto dal bando di selezione, si articolerà in due momenti successivi: 

1) percorso di 1.000 metri piani su pista da concludersi nel tempo di 4’45” per gli uomini e 5’45” 

per le donne 

2) Piegamenti sulle braccia in numero di 10 per gli uomini e 5 per le donne in 1’30” 

 

Prima dell’inizio delle prove, a tutti i candidati contemporaneamente,  vengono forniti ragguagli su 

come si svolgeranno. 

 

La successione dei candidati avverrà in ordine alfabetico. E’ comunque garantita a tutti, se richiesto, 

la possibilità di effettuare almeno dieci minuti di riscaldamento prima della prova di corsa.  

La rilevazione dei tempi della prova di corsa sarà effettuata da una società specializzata in 

cronometraggio sportivo, mediante la fornitura di un chip elettronico da applicare alle scarpe. Il 

sistema prevede l’avvio della prova nel momento in cui il candidato passerà sopra una pedana di 

rilevamento posta a 200 metri dall’arrivo; il percorso di 1000 metri prevede quindi due giri e 

mezzo della pista di atletica, con arrivo su una seconda fotocellula che registrerà con la massima 

precisione il tempo realizzato. 

Saranno ritenuti idonei e ammessi alla prova scritta  i candidati che effettueranno entrambe le 

prove nei tempi indicati; 
 


