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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 15  POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ” - CAT. C, 
POSIZIONE DI ACCESSO C1. – FISSAZIONE DATA PROVE 

 
 
 
Si rende noto ai candidati/e che le prove del concorso in oggetto si svolgeranno nella 
seguenti date: 
 

 PROVA DI RESISTENZA FISICA : Venerdì 19 Marzo 2021, inizio ore 8.30 
                Sabato 20 Marzo 2021, inizio ore 8.30 

Presso lo Stadio Comunale “C. Zecchini” Via Veterani dello Sport, Grosseto 
Le/i candidate/i dovranno presentarsi alla prova muniti di: 

1. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Certificato di idoneità sportiva non agonistica; 
3. Abbigliamento idoneo allo svolgimento della prova; 
4. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola.  

 
 

 PROVA PRATICA SU MOTOCICLO: Giovedì 25 Marzo 2021, inizio ore 8.30  
Venerdì 26 Marzo 2021, inizio ore 8.30  

Presso Piazzale Thailandia, Grosseto 
Le/i candidate/i dovranno presentarsi alla prova muniti di: 

1. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Patente di guida categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo 

di lenti) per coloro che hanno conseguito la patente B prima del 26/04/1988 
oppure, patente di categoria B conseguita dal 26/04/1988 e patente di categoria A2 
(non limitata a condurre veicoli muniti di cambio di velocità automatico) che 
consenta di condurre un motociclo non superiore a 35kw con rapporto 
potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg; 

3. Casco protettivo omologato; 
4. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola.  

 
 

 PROVA ORALE: Lunedì 12 Aprile 2021, inizio ore 8.30 
    Martedì 13 Aprile 2021, inizio ore 8.30 
    Mercoledì 14  Aprile 2021, inizio ore 8.30 

Presso il SED del Comune di Grosseto, Via Ginori n.43, Grosseto 
Le/i candidate/i dovranno presentarsi alla prova muniti di: 

1. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3 senza valvola.  
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 Successivamente all’esito di ogni prova, verrà comunicato l’elenco nominativo dei 
candidati idonei a sostenere la prova successiva con indicazione del giorno e dell’orario ed 
eventuali modifiche della sede d’esame. 

Non saranno consentiti spostamenti di data e orario rispetto a quelle che verranno 
assegnate.  

Qualora intervenissero nuove o ulteriori disposizioni, verranno prontamente 
comunicate ai candidati con aggiornamento della pagina “concorsi” nel sito istituzionale 
del Comune di Grosseto. 

 
Si anticipa sin da ora che l’assenza o il ritardo in relazione al giorno e all’orario di 

convocazione per le prove sopra indicate saranno considerati rinuncia al concorso. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da 

alcuna comunicazione scritta alle/ai candidate/i. 
 

 
    
 
 
 

Il Dirigente 
  Dott. Paolo NEGRINI 
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