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Prot. n. 1346       Bordighera, 17 gennaio 2020 

 

 

 

AVVISO DIARIO PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

E PROVE SCRITTE 
 

 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 agente 

di polizia locale (categoria C – Posizione economica C.1) da assegnare al comando polizia 

locale. 

 

 

Si comunica che i candidati ammessi alla procedura di cui all’oggetto sono convocati per 

l’effettuazione delle prove (efficienza fisica e scritti) con il seguente calendario: 

 

Prova di efficienza fisica presso il Campo sportivo “R. Zaccari” sito in Via Braie, 245, a 

Camporosso: 

 

martedì 4 febbraio 2020 – ore 9.00 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. 

 

Si precisa che: 

- in caso di forte maltempo la prova di efficienza fisica potrebbe essere spostata in altro 

giorno della medesima settimana; 

- i candidati per poter effettuare la prova di efficienza fisica devono essere muniti di un 

certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera avente 

data non antecedente a tre mesi anteriori la data della prova a pena di esclusione dalla prova 

stessa; 

 

I candidati che, sulla base della comunicazione pubblicata sul sito internet dell’ente (trasparenza-

>bandi di concorso), avranno superato la prova di efficienza fisica possono partecipare alle seguenti 

prove scritte: 

mailto:personale@comune.bordighera.it
http://www.bordighera.it/


 

Prove scritte presso il Palazzo del Parco sito in via I Maggio a Bordighera: 

 

1^ prova scritta: mercoledì 12 febbraio 2020 ore 9.00 

2^ prova scritta: giovedì 13 febbraio 2020 ore 9.00 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. 

 

come previsto dal bando di concorso, la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti 

avverrà in sede di assunzione del vincitore; 

 

 

F.to Il Presidente della commissione 

Dott. Dario Sacchetti 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


