
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
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PROVA DI EFFICIENZA FISICA
COMUNICAZIONE RINVIO DATA 

DI SVOLGIMENTO 
 

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C1, A

TEMPO INDETERMINATO E PIENO – RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE
FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Viste le previsioni meteorologiche relative alla giornata di mercoledì 3 novembre 2021, in cui era stata
precedentemente  fissata  la  data  di  svolgimento  della  prova  di  efficienza  fisica  relativa  alla  procedura
concorsuale di cui in oggetto

COMUNICA

Che  la prova di efficienza fisica relativa alla selezione di cui in oggetto, ai sensi dell’art.  9 del Bando di
concorso, è rinviata al giorno venerdì 5   Novembre 2021,   a partire dalle   ore 08:30  .  

I candidati sono invitati a presentarsi alla prove di efficienza fisica in abbigliamento sportivo idoneo ad
eseguire la prova, che consisterà in una corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’00”,
mentre per i candidati di sesso femminile consisterà in una corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo
massimo di 6’00”.

I candidati dovranno presentarsi alla prova di efficienza fisica muniti di certificato di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica  , di un dispositivo di protezione individuale anti-Covid-19, nonché di Certificazione  
verde Covid-19 ( Green Pass ) in corso di validità, da esibire il giorno prefissato per lo svolgimento della
prova suddetta.

Il  presente avviso, pubblicato nella Sezione  Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso  e sul sito
internet del Comune di Sant’Antioco www.comune.santantioco.su.it  ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati ammessi.  Per qualsiasi informazione sulla presente procedura di pubblica
selezione è possibile inoltrare apposita mail a personale@comune.santantioco.su.it o contattare l’ufficio ai
numeri di seguito indicati : 07818030213 – 07818030237 – 07818030223.

Sant’Antioco, 2 novembre 2021             
     Il Presidente della Commissione

                                                                                           Com. Gianfranco Lefons 
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