
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

CORSO-CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CATEGORIA “C” - CON RISERVA DI
N. 1 POSTO PER FF.AA. - PER L’UNIONE VALDERA

COMUNICAZIONE PROVA FISICA

Si comunica che il giorno 20 luglio 2022 si svolgerà la PROVA FISICA del concorso in oggetto, pertanto
non verrà svolta nessuna prova preselettiva.

La prova sarà effettuata presso il  campo sportivo G.S.  Bellaria Cappuccini  in Viale Europa snc a
PONTEDERA (PI)

I candidati dovranno presentarsi alle ore 7:30 per il riconoscimento, in abbigliamento idoneo e muniti di: 
- documento d’identità
- certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al
Decreto del Ministero della Sanità del 18/02/1982 e ss.mm.
- autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ai fini del contenimento del contagio
da covid-19.

La prova inizierà alle ore 08:00

Sono ammessi "con riserva" alla prova fisica tutti i candidati indicati nella determinazione dell'Unione Valdera
n.  446 del  14.07.2022,  rimandando  la  verifica  circa  l'accertamento  dei  requisiti  previsti  dal  bando
successivamente all'effettuazione della prova e solo sui candidati che avranno superato la stessa.

I candidati impossibilitati a sostenere la prova fisica sono ammessi "con riserva" a frequentare il corso e alla
prova scritta e, nel caso di superamento della stessa, alla prova orale del concorso.
Tali candidati dovranno presentare la documentazione che attesti le motivazioni dell'impossibilità ad effettuare
la  prova  entro  le  ore  10:00  del  20  luglio  2022 all'indirizzo  mail:  serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
indicando nell'oggetto "Richiesta posticipo prova fisica".

Sono ritenute motivazioni accoglibili:
- positività al covid-19;
- stato di gravidanza;
- impossibilità ad ottenere la certificazione medica avendo contratto il covid-19 (di norma viene rilasciata
non prima di sette giorni dalla data di guarigione dal covid).

I  suddetti  candidati  dovranno comunque effettuare e superare la  prova fisica  prima dell'assunzione pena
l'esclusione dalla graduatoria finale di merito.

Pontedera, 14.07.2022

LA DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Dott.ssa Radi Simonetta


