
               COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE 
 

       

 
Sede legale corso Paolino d’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli (UD)  

 
 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

- CATEGORIA PLA 

 

CONVOCAZIONE PER LA PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 

 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale di che trattasi sono convocati alla prova di efficienza fisica 

che si terrà il giorno  

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2022 
ORE 9:30 

 

presso la Pista di Atletica leggera – CAMPO SPORTIVO COMUNALE in VIA FERRO n. 12 - 33047 

REMANZACCO (UD). 

 

La prova di efficienza fisica consisterà nella corsa della lunghezza di 1.000 metri da realizzare entro 5’00” 

minuti per i concorrenti di sesso maschile, ed entro 6’00” minuti per le concorrenti di sesso femminile. 

 

I candidati dovranno esibire: 

- Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato a norma di 

legge, in corso di validità. 

- Documento di identità personale in corso di validità. 

 

Dovranno altresì: 

- Indossare un abbigliamento sportivo idoneo allo svolgimento della prova. 

- Essere muniti di mascherina chirurgica. 

- Non avere sintomi riconducibili al Covid-19 o temperatura corporea spari o superiore a 37,5° C. 

 

L’ingresso alla struttura sportiva sarà autorizzato soltanto ai partecipanti. 

A tutti verrà misurata la temperatura e chiesta la disinfezione delle mani (sarà a disposizione un gel 

igienizzante). 

Dopo il riconoscimento, il candidato dovrà consegnare il questionario triage Covid-19 (reperibile sul sito 

della Comunità alla sezione Concorsi) compilato e datato la mattina stessa. 

 

Sarà consentito un riscaldamento di 5 minuti prima dell’effettuazione della prova. 

 

Per quanto non indicato, si rimanda al bando di concorso. 

 

LA COMMISSIONE SI RISERVA DI MODIFICARE / ANNULLARE LA DATA DELLA PROVA. 

 

EVENTUALI NUOVE COMUNICAZIONI SARANNO PUBBLICATE NEL SITO DELLA COMUNITA’. 

 

SI RACCOMANDA, QUINDI, AI CANDIDATI DI PRENDERNE VISIONE 

Il presente avviso assolve qualsiasi obbligo di comunicazione e la Comunità del Friuli Orientale (UD) 

declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito internet da parte dei candidati e 

potrà subire modificazioni e/o integrazioni.  

 

Per tutto quanto non indicato si fa riferimento al Bando di Concorso del 03.08.2022 Prot. 10796/P. 

 

Cividale del Friuli, 26/09/2022                               Prot. 13566/P 

      

    La P.O. Responsabile della U.O. Affari Generali – Segreteria 

 – Gestione del Personale – Servizi Informatici – Attività Produttive e SUAP 

Rag. Gabriella Morgutti 
(firmato digitalmente) 


		2022-09-26T09:35:13+0000
	MORGUTTI GABRIELLA




