
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI
BANDO n. 19/2021 -  PROVA PRATICA AGENTE DI P.L. CAT. C/1

La prova pratica è articolata in due fasi, la prima di efficienza fisica, la seconda di abilità alla guida di un motociclo in
dotazione al Corpo (Honda Transalp 700). Di seguito sono indicate nel dettaglio le modalità di svolgimento della prova
nelle sue due fasi e le raccomandazioni rivolte ai candidati.

Si raccomanda ai partecipanti il più attento e scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite negli avvisi pubblicati
sul sito istituzionale dell'Ente (Bando, Piano operativo specifico, Obblighi per i candidati), nel presente avviso e

di quelle che saranno impartite oralmente dal personale ausiliario al fine di semplificare e velocizzare lo
svolgimento delle fasi concorsuali.

In ordine al dettaglio delle misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19 si rinvia al “Piano
operativo specifico” pubblicato sul sito dell'amministrazione.

1 – OBBLIGHI PER I CANDIDATI
Per  evitare occasioni  di  contagio,  a  pena  di  allontanamento dalla  Sede  di  concorso ed esclusione dalla  procedura
selettiva, ciascun candidato deve:
(1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o

alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 

(2) non presentarsi  presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione
del contagio da COVID - 19; 
(3) Presentare all'atto dell'identificazione, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
delle prove date valide esclusivamente: 11/07/2021 e 12/07/2021:

b) patente di guida cat. A senza limitazioni, oppure B se conseguita prima del 26/04/1988;
c)  certificato  di  idoneità  specifica  alla  pratica  agonistica  dell'atletica  leggera  in  corso  di  validità,  ovvero

analoga certificazione per la pratica agonistica di una delle discipline elencate nella Tabella b del DM 18.02.1982;
d) dichiarazione liberatoria;
e) autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 riguardo gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3

(senza sintomi e non soggetto a quarantena/isolamento domiciliare fiduciario/ divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione) tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il modello allegato di seguito e precompilata prima
di presentarsi alla registrazione.
(4) indossare obbligatoriamente la mascherina per l'accesso e l'utilizzazione dei servizi igienici.
Inoltre:
sottoporsi al controllo della temperatura, con divieto di accesso e obbligo di ritorno al proprio domicilio in caso di
temperatura superiore a 37,5°C
rispettare la distanza droplet di almeno 1 metro in ogni fase della procedura concorsuale
rispettare la distanza droplet di 2,25 metri nell’area del concorso (tra i candidati stessi, e tra candidati e personale di
organizzazione/vigilanza/ commissione esaminatrice)
muoversi all’interno dell’area concorsuale seguendo esclusivamente i percorsi indicati
utilizzare i servizi igienici indicati
utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato

2 - FASE DI EFFICIENZA FISICA
a) I candidati pervenuti presso la sede di concorso accedono all'anello in erba adiacente la pista di atletica seguendo il
percorso segnalato. Qui potranno svolgere le operazioni di riscaldamento ed attenderanno la chiamata per le procedure
di identificazione e formazione delle batterie. 
Per tutta la durata della prova sarà consentito utilizzare i servizi igienici della struttura.

b) I candidati, in ordine alfabetico, sono avviati in gruppi alle operazioni di identificazione, cui dovranno recarsi  già
cambiati ed abbigliati per sostenere la fase di corsa.

c) Le procedure di identificazione inizieranno alle ore 8:30, a tal fine  i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione:
 patente di guida cat. A senza limitazioni, oppure B se conseguita prima del 26/04/1988;



 certificato di idoneità specifica alla pratica agonistica dell'atletica leggera in corso di validità, ovvero analoga
certificazione per la pratica agonistica di una delle discipline elencate nella Tabella b del DM 18.02.1982,  (si
precisa che non è valido il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico curante)

 dichiarazione liberatoria (secondo il testo fornito ai candidati dal personale addetto),

Importante: il documento, il certificato medico ed il referto del tampone saranno trattenuti dal personale addetto che
provvederà a riconsegnarlo ai partecipanti solo al termine della fase di corsa.

d) I concorrenti saranno suddivisi, per genere, in batterie di circa 8-12 componenti, o in numero minore secondo le
esigenze.
A ciascuno sarà assegnato un numero identificativo (pettorina) da apporre sulla maglietta mediante apposite spille di
fissaggio.
Ai  candidati  che  lo  richiederanno,  l'attestato  di  partecipazione  alla  prova  sarà  consegnato  al  momento
dell'identificazione.

Importante: il numero deve essere apposto sul petto con una spilla per lato in modo da restare sempre disteso e ben
visibile.

Il  numero è personale,  non può essere ceduto né scambiato con gli  altri  partecipanti,  il  suo smarrimento o
l'eventuale scambio sono sanzionati con l'esclusione dei concorrenti coinvolti. 

e) Dopo la formazione della batteria ciascun gruppo sarà indirizzato alla linea di partenza. 
La procedura di start è gestita dal personale tecnico di supporto, alle cui indicazioni i partecipanti dovranno attenersi. 
Il tempo di ciascuno dei concorrenti è rilevato con sistemi automatizzati. 
I concorrenti dovranno percorrere, a pena di esclusione, la distanza di 1000 m entro il tempo limite di 4 minuti e 40
secondi per gli uomini e 5 minuti e 30 secondi per le donne.

f) E' consentito un solo tentativo.

Importante:  è  fatto assoluto divieto di  utilizzare scarpe chiodate da mezzofondo e di  utilizzare durante la  corsa
auricolari o cuffie per la musica, nonché cellulari, smartphone, o lettori MP3, nonché di correre a torso nudo. E'
possibile indossare un cronometro da polso per monitorare l'andatura.

g)  L'esito  dell'accertamento  di  efficienza  fisica,  in  relazione  al  tempo  impiegato,  è  comunicato  ai  componenti  di
ciascuna batteria immediatamente al termine della stessa.

h) I candidati che hanno sostenuto la fase di efficienza fisica, prima di uscire dalla pista di atletica, ritirano  la patente, il
certificato medico ed il referto del tampone al tavolo posto in prossimità del traguardo e riconsegnano la pettorina e le
spille di fissaggio al personale addetto.

Importante: al momento della riconsegna della pettorina il personale addetto opererà un controllo di corrispondenza
tra il numero assegnato e l'identità del concorrente. Qualora fosse rilevato lo scambio dei numeri tra i concorrenti, la
Commissione provvederà all'immediata esclusione dei soggetti interessati.

i)  I  candidati  idonei  potranno  attendere  il  termine  delle  operazioni  di  ciascuna  delle  batterie  rimanenti  all'interno
dell'anello in erba prossimo all'entrata della pista d'atletica.
Fino alla comunicazione dell'esito i candidati non potranno allontanarsi dalla struttura pena l'esclusione.
Al termine dell'ultima batteria, i candidati ammessi saranno invitati a trasferirsi presso l'area di parcheggio contigua
l'anello in erba prospiciente la Pista di atletica. 

3 - FASE DI ABILITA' ALLA GUIDA

l) Ai candidati riuniti nel parcheggio contiguo l'anello in erba prospiciente la Pista di atletica saranno comunicate le
modalità di svolgimento della fase di abilità alla guida ed un motociclista della Polizia Locale illustrerà il percorso.
In ragione del numero di partecipanti ammessi, i candidati potranno essere divisi in gruppi ed invitati a presentarsi
secondo un cronoprogramma comunicato dalla Commissione.
Chi vuole può assistere alle prove degli altri concorrenti.
La fase di abilità alla guida si svolgerà in ordine alfabetico partendo dalla lettera G, estratta in sede di prova scritta.

m) I candidati, eventualmente scaglionati in gruppi,  sono chiamati individualmente a percorrere il tracciato predisposto



ed illustrato dalla Commissione.

n) Un membro della Commissione illustrerà le penalità consentite e quelle che danno luogo all'immediata esclusione del
candidato.

Importante: i concorrenti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo a sostenere una prova di abilità alla
guida e, precisamente: giubbino a manica lunga, pantaloni lunghi, scarpe chiuse e casco integrale omologato. Non è
richiesto abbigliamento specifico da moto con protezioni o analoghe tute specifiche. E' fatto assoluto divieto, a pena
di esclusione,  di utilizzare auricolari o cuffie per la musica,  cellulari, smartphone, o altri apparecchi elettronici.

o)  L'esame consisterà nel compiere un percorso predeterminato entro il tempo massimo di 1 min e 30 sec. Il tempo è
stoppato al termine del percorso, dopo lo spegnimento del mezzo.
Il percorso oggetto di valutazione si svolgerà secondo la sequenza di seguito riportata:
- vestizione (casco omologato, abbigliamento adeguato);
- partenza con la moto posta sul cavalletto laterale;
- sequenza di slalom ad “S” tra i coni;
- slalom ad “8”;
- accelerazione, cambio marcia e frenata entro uno spazio determinato;
- collocamento del veicolo sul cavalletto laterale;
- spegnimento del mezzo.

Ai fini della valutazione la Commissione stabilisce i seguenti criteri:
a) penalità lievi: toccare/ abbattere birillo, poggiare piede a terra, spegnimento accidentale, arresto fuori area.
Sono consentite 2 penalità lievi, la terza determina l'esclusione del candidato.

b) penalità gravi: controllo abbigliamento/ casco, errata percorrenza del tracciato, caduta dalla/della moto, mancato
cambio marcia.
Non è consentita nessuna penalità grave.

p) Nell'attesa del proprio turno i candidati potranno allontanarsi dal campo di verifica, in ogni caso con l'onere, a pena
di esclusione, di  essere presenti  al  momento indicato per sostenere la prova. In  caso di assenza del  candidato,  per
qualsiasi motivo, questi sarà escluso e non potrà sostenere la prova.

q) La Commissione comunicherà l'eventuale sospensione delle attività e la relativa durata per consentire la fruizione
della pausa pranzo.

r) L'esito dell'accertamento di idoneità alla guida, è comunicato ai candidati immediatamente al termine della stessa.

4 - RACCOMANDAZIONI

Tenuto conto della natura delle prove cui i candidati saranno sottoposti, e che le stesse si svolgeranno verosimilmente in
condizioni climatiche di caldo intenso, si raccomanda di munirsi non solo di adeguate protezioni dal sole (cappellino,
crema solare, abbigliamento di ricambio), ma anche di raggiungere la sede di concorso muniti di  adeguata scorta
d'acqua e di alimenti (snack, spuntini, panini, ecc.) da consumare nelle pause tra una fase e l'altra della prova e in
occasione del pranzo.
Le operazioni concorsuali impegneranno verosimilmente tutta la mattinata e potranno protrarsi, se necessario, anche nel
pomeriggio del giorno indicato.
Al fine di rispettare le disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 si comunica ai
candidati che sarà possibile esclusivamente l'uso dei servizi igienici (uomo/donna) ai quali accedere solo muniti di
mascherina, ma non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi della struttura e, conseguentemente, le eventuali operazioni di
vestizione/svestizione potranno essere effettuate solo all'aperto.

I concorrenti sono responsabili, per tutta la durata della prova, in ciascuna delle sue fasi, della cura dei beni ed
oggetti  che decidono di portare con sè. L'Amministrazione non assume alcun onere di custodia degli effetti
personali  dei  candidati  e  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  all'eventuale  smarrimento,  furto,
danneggiamento o distruzione degli  stessi  o delle  autovetture e mezzi privati  dei  candidati  parcheggiati  nel
piazzale antistante la Pista e nelle vie limitrofe.

Si ricorda che la prova è apprezzata in termini di idoneità/inidoneità e non attribuisce punteggio di merito.
L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dopo lo svolgimento della
prova pratica, verosimilmente nel tardo pomeriggio.


