COMUNE DI UDINE
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
U.O. Acquisizione Risorse Umane

Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di 6 posti di Agente di
Polizia Locale (cat. PLA1)

Procedure per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e criteri di valutazione
delle prove scritta e orale del concorso:
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi per le prove fisiche, nel giorno stabilito
nel calendario pubblicato sul sito del Comune di Udine, muniti, a pena di esclusione, di un valido
documento di riconoscimento e del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, o comunque
da strutture sanitarie pubbliche o private in cui esercitino medici specialisti in medicina dello
sport.
La valutazione delle capacità e qualità fisiche degli aspiranti saranno esaminate da Giudici di Gara
della FIDAL Comitato Regionale F.V.G, e i candidati presenti verranno divisi in distinti gruppi di
donne e uomini. Una volta iniziate le prove di salto in alto (massimo tre tentativi), trazioni alla
sbarra e della corsa di 1000 metri, per nessun motivo saranno prese in considerazione istanze di
ripetizione o di differimento delle stesse. L’accesso alla prova successiva è subordinato al
superamento di quella precedente. Alla fine di ciascuna prova, viene comunicata l’esclusione a
coloro che non sono rientrati nei parametri stabiliti. Il giudizio di inidoneità anche di uno solo dei
tre esercizi è definitivo e comporta l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale.

Modalità e descrizione dei criteri di svolgimento delle prove fisiche
Prima prova: Salto in alto – donne 0,85 cm – uomini 1 metro massimo tre tentativi. E’ obbligatorio
staccare i piedi dal suolo prima di toccare il materasso posto dietro l’asticella La prova si intende
superata se l’asta non cade.
Seconda prova: trazioni alla sbarra donne 1 sollevamento – uomini 3 sollevamenti continuativi in
massimo un minuto. La prova consiste nel sollevamento del proprio corpo, con la forza delle
braccia, eseguendo trazioni alla sbarra. Nell’esecuzione le braccia devono essere inizialmente

distese e gli arti inferiori non devono toccare il terreno. La prova si intende superata effettuando
la trazione fino al superamento della sbarra con il mento.
Terza prova: Corsa 1000 metri donne 6 minuti – uomini 5 minuti, 4 o 5 persone per batteria. Alla
ricezione di apposito segnale i candidati dovranno percorrere la distanza prevista. Allo scadere dei
6 minuti per le donne e dei 5 minuti per gli uomini viene dato lo stop del tempo. La prova è
superata da chi ha percorso la distanza di 1000 metri nel momento in cui viene dato lo stop al
tempo.
Ai candidati che avranno superato tutte le prove verrà comunicata l’idoneità e potranno accedere
alla prova scritta.
Il giudizio di inidoneità della Commissione è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso.
A cura del Segretario della Commissione, verrà formulato un verbale di idoneità e inidoneità alle
prove.
Criteri della prova scritta
La prova scritta consiste in test bilanciati. La prova si intende superata riportando una votazione
di almeno 21/30.
Non sarà consentita la consultazione di testi di legge o pubblicazioni di qualsiasi specie; non sarà
inoltre consentito introdurre nella sede di svolgimento della prova palmari, telefoni cellulari,
smartphone, o altre strumentazionimultimediali/informatiche. In caso contrario il candidato
dovrà lasciare qualsiasi apparecchiatura sopra al tavolo della Commissione.
Verranno valutati il grado di conoscenza della materia, la capacità di sintesi, la capacità
espositiva.
Criteri della prova orale
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie previste dal Bando. La prova si intende
superata con una votazione di almeno 21/30. Verranno valutati il grado di preparazione dei
candidati, la capacità espositiva, gli aspetti relazionali.
Per la verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse la
Commissione sarà integrata da Commissari esperti delle materie.
La Commissione in sede di prova orale sarò inoltre integrata da uno psicologo del lavoro per la
verifica del possesso dei candidati dei requisiti attitudinali. Il giudizio sarà espresso solo in termini
di idoneità e non inidoneità (senza alcuna attribuzione di punteggio). L’esito negativo di tale
esame comporterà l’esclusione dal concorso.

La valutazione delle prove d’esame sarà espressa con un punteggio numerico senza necessità di
ulteriore motivazione.
Disposizioni finali
Si porta a conoscenza che i candidati vincitori che saranno assunti al Comune di Udine, ai sensi
dell’art. 3, co. 5-septies, del D.L. 90/2014, come modificato dalla L. 26/2019, il quale stabilisce che:
“I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione
territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.

Udine, 29 maggio 2019

Il Segretario della Commissione
(f.to dott.ssa Daniela Cucinato)

