
15 marzo 2019

Si pubblica il decreto di approvazione della graduatoria della prova preselettiva.

Al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida in materia di trattamento dei dati
personali il nominativo dei candidati è stato sostituito dal codice identificativo indicato nell’angolo
in alto a sinistra nella domanda presentata online.

Si dispone il calendario per l’accertamento dell’efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici ed
attitudinali.

Le convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali sono programmate dal 1° al 15 aprile 2019 esclusi sabato e domenica.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 7.00, presso il Compendio Ferdinando di Savoia, sito in
Roma, via del Castro Pretorio n. 5 (fermata Termini, metro A e B), per essere accompagnati, con
bus navette della Polizia di Stato, presso la sede del I Reparto Mobile di Roma per sostenere
l’accertamento dell’efficienza fisica.

I candidati dovranno fruire esclusivamente dei suddetti mezzi di Polizia per gli spostamenti dal
Compendio Ferdinando di Savoia al I Reparto Mobile e viceversa.

Si rammenta che i candidati si dovranno presentare all’accertamento dell’efficienza fisica con
idoneo abbigliamento sportivo, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale
contenuto nella tessera sanitaria su supporto magnetico, portando al seguito, pena l’esclusione
dal concorso:

un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al
decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.

la documentazione sanitaria indicata all’art. 12, comma 3 del bando, da effettuarsi presso una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo
regionale.

Tutti gli esami devono essere stati eseguiti in data non anteriore a tre mesi dal giorno di
presentazione alle visite.

Dovranno inoltre presentare l’allegata dichiarazione riguardante le prescrizioni per l’effettuazione
dell’esame bioimpedenziometrico.

Al termine dell’accertamento dell’efficienza fisica, i candidati potranno fruire, a proprie spese, del
servizio bar presso il citato Reparto Mobile. Dopo la pausa pranzo saranno accompagnati con gli
stessi bus navette presso il  compendio “Sant’Eusebio” sito in Roma, in Via Mamiani n. 2, per
essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici della durata presumibile di giorni due.

I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi autonomamente alle
ore 8.00, nei due giorni successivi esclusi sabato e domenica presso il Centro Psicotecnico della
Polizia di Stato sito in Roma, salita del Forte Ostiense (fermata Marconi, metro B) per essere
sottoposti agli accertamenti attitudinali.

Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei candidati.

I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti
accertamenti, saranno esclusi di diritto dal concorso.

Tutti i candidati sono tenuti a prendere visione delle “Disposizioni relative allo svolgimento delle
prove di efficienza fisica”, delle ”Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici” e delle
“Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali”, che saranno pubblicate il 25
marzo p.v..

La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

http://www.poliziadistato.it/statics/14/decreto-graduatoria-prova-preselettiva_omissis.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/44/elenco-generale-convocati_web.pdf
http://www.poliziadistato.it/statics/07/bioimpedenziometro.pdf

