
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 15  POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ” - CAT. C, POSIZIONE DI ACCESSO C1

CALENDARIO PROVE RESISTENZA FISICA

Le prove di resistenza fisica  si svolgeranno  presso lo Stadio Comunale “Carlo Zecchini”, Via Veterani dello
Sport, GROSSETO, con il seguente calendario:

VENERDI 19 MARZO ORE 08.30 

COGNOME NOME
Alinari Simone
Allegro Andrea
Alviani Gilberto
Ammendola Giovanni
Andolfi Mirko
Andreuccetti Giulia
Annulli Gianluca
Aquila Marco
Baietti Diego
Bellumori Riccardo
Bernardini Marco
Bertelli Giovanni
Bianco Ciro
Breccia Luciano
Caneschi Gabriele
Capanni Massimo
Carobbi Valerio
Caruso Massimo
Castiglione Alessandro
Cervellino Michele
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VENERDI  19 MARZO ORE 14.30

Cifrodelli Giuseppe
Cirillo Francesco
Colombini Filippo
Di Marino Nicola
Duranti Giorgia
Ferrini Alessio Francesco
Frullani Stefano
Funi Alessandro
Gazzolo Sonia
Giusti Marco
Gravanti Marco Vincenzo
Kaneuchi Masaki
Lacaria Domenico
Laudicina Alessandro
Leonardi Simone
Maiello Gennaro
Manzi Carlo
Marinai Christian
Mazzone Nikolay
Merola Emanuele
Minelli Michele
Morlupi Damiano
Nicolo' Giovanni
Pagnini Lorenzo
Palazzo David

SABATO 20 MARZO 2021 ORE 08.30

Panattoni Lorenzo
Parlanti Fabrizio
Pedroni Ettore
Pero' Mariangela
Picanza Giulia
Piccinno Silvia Emanuela
Pollini Tommaso
Porcaro Marco
Randis Riccardo
Rossi Valentino
Rossini Matteo
Rosticci Giulio
Rugani Andrea
Rustici Roberto
Salvadori Federica
Scarpi Claudio
Sforzi Elisabetta
Spuri Marika
Tonicchi Francesca
Zaccaro Tommaso
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Si rende noto che, a seguito delle disposizioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubbli-
ci di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Genna-
io 2021 reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Dipartimento della Funzione Pubblica i can-
didati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura su-
periore a 37,5°C e brividi; 5 b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gu-
sto (disgeusia); e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domi-
ciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di preven-
zione della diffusione del contagio da COVID - 19; 4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concor-
suale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo  presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antece-
dente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale, la mascherina chirurgica
messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Durante lo svolgimento della prova sarà consen-
tito non indossare la mascherina.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 .
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In ogni
caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una
temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ri-
tornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista,
deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. Ri -
spetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A
tale fine le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgi-
che. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’ammini-
strazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce
indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro even-
tuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.

Si rende altresì noto che, ai dell’art. 6 del bando di concorso approvato con D.D. n. 2162 del 5.11.2020 e n.
2277 del 23.11.2020 il giorno delle prove fisiche i candidati dovranno presentarsi in abbigliamento idoneo
ed essere in possesso di documento di identità in corso di validità e di un certificato di idoneità sportiva non
agonistica, a pena di esclusione.

Successivamente all’esito della prova, verrà comunicato l’elenco nominativo dei candidati idonei a sostene-
re 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 inter-
venissero 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/

Il  Presidente della Commissione
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