CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 27 POSTI DI AGENTE DI P.M.
CAT. C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA.

AVVISO
PROVA PRATICA
AVVISO IMPORTANTE
Si rende noto ai candidati che per la data del 24 luglio 2019, in concomitanza con lo svolgimento
della prova pratica del concorso per agenti di polizia locale, è stato indetto uno sciopero nazionale
dei trasporti con esclusione del trasporto aereo. Ulteriore informazione può essere assunta sul sito
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
al
seguente
link:
http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi
E' onere dei candidati assumere ogni opportuna iniziativa organizzativa per poter essere presenti
alla prova.
1. INFORMAZIONI GENERALI.
a) Giorno di svolgimento: MERCOLEDI 24 LUGLIO 2019;
b) Sede: Fase di efficienza fisica - pista di Atletica Italico Conti, sita in via del Commercio, 1, Ancona;
Fase di abilità alla guida - parcheggio antistante il Palaindoor, contigua rispetto alla Pista di Atletica;
c) Inizio operazioni di identificazione: ore 8:30;
d) Inizio prova: ore 9:00;
e) Durata: tutta la giornata (orario stimato di conclusione ore 19:00);
f) Tipologia di prova: efficienza fisica e abilità alla guida.
2. COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA.
In treno
Dalla Stazione ferroviaria la Pista può essere raggiunta utilizzando la linea 41 della Conerobus che fa
servizio ogni 15 minuti circa. La fermata di arrivo è quella di via Barilatti. Poi si prosegue a piedi
imboccando via del Commercio fino a raggiungere l'ingresso della struttura, che dista circa 200 metri.
In auto
Dall'uscita Ancona sud Osimo dell'autostrada A14 proseguire sulla SS 16 (Asse Nord – sud) in direzione
Ancona centro. Prendere l'uscita Università e proseguire per via Eugenio Montale in direzione di Via del
Commercio. Intorno alla struttura sono disponibili molti parcheggi gratuiti nel piazzale antistante l'ingresso e
nelle strade contigue.
3. DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno esibire, a pena di esclusione:
A) possesso della patente di guida cat. A senza limitazioni, oppure B se conseguita prima del 26/04/1988,
necessarie per la successiva fase di abilità alla guida;
B) 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 D.M.
18.02.1982;
* ATTENZIONE *
Comportano l'immediata esclusione:
a) la mancata presentazione alla prova, che verrà considerata quale rinuncia;
b) la presentazione presso la sede d’esame dopo la conclusione dello svolgimento di ciascuna delle due fasi
in cui è articolata la prova.
c) la presentazione presso la sede d’esame senza la patente di guida di tipo A, ovvero senza il prescritto

certificato medico per la pratica sportiva agonistica.
4. SVOLGIMENTO DELLA PROVA E NOTE OPERATIVE.
FASE DI EFFICIENZA FISICA
a) Per sostenere la prova i concorrenti saranno suddivisi, per genere, in batterie di circa 15 componenti.
b) I candidati dovranno percorrere, a pena di esclusione, la distanza di 1000 m entro un tempo limite (è
consentito un solo tentativo):
uomini: 4 minuti e 40 secondi;
donne: 5 minuti e 30 secondi.
Si ricorda che il superamento della specifica fase concorsuale non attribuisce alcun punteggio, ma è solo
apprezzata in termini di idoneità/inidoneità ai fini dell'ammissione alla fase successiva.
c) Al termine di ciascuna batteria la commissione comunica ai candidati l'esito in relazione al tempo
impiegato per completare la fase di corsa. Fino alla comunicazione dell'esito i candidati non potranno
allontanarsi dalla struttura pena l'esclusione.
Nota operativa
Tenuto conto che le attività avranno luogo in piena estate, con un clima presumibilmente molto caldo e che
occuperanno verosimilmente tutta la giornata, si raccomanda ai partecipanti di munirsi di:
- adeguata scorta d'acqua (sul posto sono presenti fontane pubbliche d'acqua potabile),
- cappello e crema solare per proteggersi dal sole,
- vivande da consumare per il pasto,
- eventuali spuntini.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo a sostenere una prova di corsa (Es.
maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica).
Al termine della fase di corsa i partecipanti potranno cambiarsi avvalendosi degli spogliatoi della struttura
ed utilizzare i servizi igienici e le docce.
E' fatto assoluto divieto di utilizzare scarpe chiodate da mezzofondo, di utilizzare durante la corsa
auricolari o cuffie per la musica, nonché cellulari, smartphone o lettori MP3, nonché di correre a
torso nudo.

FASE DI ABILITA' ALLA GUIDA
d) Al termine della fase di corsa la Commissione redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la fase
successiva. I candidati ammessi saranno invitati a trasferirsi (percorso pedonale) presso l'area di parcheggio
antistante il Palaindoor, contigua rispetto alla Pista di Atletica, per lo svolgimento della fase di abilità alla
guida secondo l'ordine di convocazione comunicato, a partire dai candidati il cui cognome comincia con la
lettera “B”, estratta in sede di prova preselettiva.
e) La commissione provvederà a esplicare le modalità di svolgimento della prova ed il percorso da
completare sarà illustrato da un motociclista appartenente al Corpo di P.M. del Comune di Ancona prima che
i candidati siano singolarmente chiamati ad effettuarlo.
Si ricorda che il superamento della specifica fase concorsuale non attribuisce alcun punteggio, ma è solo
apprezzata in termini di idoneità/inidoneità ai fini dell'ammissione alle prove successive.
Nota operativa
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo a sostenere una prova di abilità alla
guida (Es. maglietta, pantaloni lunghi, scarpe chiuse) e di casco omologato.

NON è richiesto indossare giacche da moto con protezioni o analoghe tute specifiche.
E' fatto assoluto divieto, a pena di esclusione, di sostenere la prova con ciabatte, infradito o sandali,
nonché di utilizzare auricolari o cuffie per la musica, cellulari, smartphone, o altri apparecchi
elettronici.
Al termine della fase di guida i partecipanti potranno avvalersi degli spogliatoi della contigua struttura della
pista d'atletica ed utilizzare i servizi igienici e le docce.

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.
Ogni ulteriore informazione di dettaglio sullo svolgimento delle prove sarà comunicato in sede d'esame,
oralmente e/o mediante consegna ai candidati di appositi fogli istruzioni.
Come previsto dal Bando, la presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

