
 

CONVOCAZIONE PROVA EFFICIENZA FISICA E PROVA SCRITTA 

 

OGGETTO: CONCORSO N. 7/2021 - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. C, 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

             

 Si comunica che, in relazione al concorso di cui all’oggetto, i candidati che hanno superato 

la prova preselettiva, elenco rinvenibile nella sezione “Bandi e concorsi” del sito dell’Ente 

www.comune.pompei.it, sono convocati a presentarsi il giorno: 

27 FEBBRAIO 2023 alle ore 8.30 per l’espletamento della prova di efficienza fisica 

presso il Campo Sportivo Comunale “Vittorio Bellucci” sito in Via Lepanto.  

I candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e dovranno, inoltre, essere in 

possesso, a pena di esclusione dalla procedura: 

 di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 di un certificato di idoneità sportiva non agonistica emesso in data non antecedente i 6 

mesi dalla data di svolgimento della prova fisica da esibirsi alla Commissione 

esaminatrice prima dell’inizio della prova di efficienza fisica. Il suddetto certificato 

dovrà essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista in 

medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del 

comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di legge. 

La prova di efficienza fisica, così come previsto dall’art. 8 del Bando di concorso, 

consisterà nel superamento delle seguenti prove nell’ordine sotto specificato: 

 

 PROVA UOMINI DONNE NOTE 

1 Piegamento sulle braccia Minimo 15 

piegamenti 

Minimo 10 

piegamenti 

Massimo 

in 4 minuti 

2 Corsa 1000 metri 5 minuti 6 minuti  

  

http://www.comune.pompei.it/


 Il mancato superamento anche di uno solo dei due esercizi obbligatori determina un 

giudizio di non idoneità e l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale. 

 
I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la 

prova scritta che si terrà il giorno: 

         16 MARZO 2023 alle ore 8.30 

presso la sala Marianna De Fusco sita in Piazzale Giovanni XXIII all’interno del 

parcheggio del Santuario con accesso da via Roma (sarà apposta segnaletica), muniti di 

valido documento di riconoscimento. 

 

Si precisa, inoltre, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove, nei giorni, ora 

e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari alla procedura concorsuale. 

 

Pompei, 13 febbraio 2023 

 

 

                           IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                                                                    f.to Dott. Salvatore PETIRRO 

 


