MINISTERO DELL’INTERNO
Informazioni inerenti le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
nei confronti dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ottanta posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con
decreto ministeriale del 14 marzo 2016.

I candidati, ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali della durata presumibile di giorni quattro, dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento (in originale e copia) e della documentazione prevista dall’art. 12 del
bando di concorso, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, sito in Roma Via del
Risaro, n.198, alle ore 08.00 antimeridiane, nel giorno a fianco di ciascuno indicato nell’allegato
elenco.
Al fine di raggiungere la suindicata sede d’esame i candidati potranno usufruire del servizio di
navetta con partenza dal piazzale antistante l’entrata della fermata della stazione metropolitana di
EUR FERMI – (linea Metro B) – Piazza della Stazione Enrico Fermi - dalle ore 07.00 alle ore 07.30
antimeridiane. Il predetto servizio sarà disponibile anche al termine delle prove.
I suddetti accertamenti inizieranno con la prova di efficienza fisica, per sostenere la quale il
candidato dovrà presentarsi munito di abbigliamento idoneo all’attività ginnica e di valido
certificato, in duplice copia, di idoneità sportiva all’attività agonistica per l’Atletica Leggera, ai
sensi del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche ed
integrazioni.
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione a sostenere le prove in
questione e la conseguente esclusione dal concorso.
Si precisa che il mancato superamento di uno degli esercizi obbligatori indicati nel bando tra le
prove di “efficienza fisica” comporterà un giudizio di “non idoneità” con conseguente non
ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso.
Si ribadisce che tutta la documentazione sanitaria, da produrre dai singoli interessati, dovrà essere di
data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
I candidati devono prendere visione della direttiva tecnica concernente le modalità per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici adottata ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica del 17 dicembre 2005, n. 207.
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli
anzidetti accertamenti e che, quindi, la mancata presentazione nel giorno e nell’ora di cui sopra
comporta l’esclusione di diritto dal concorso, ai sensi dell’art. 49, del decreto ministeriale 2
dicembre 2002, n. 276.
Verranno ammessi alle successive prove scritte esclusivamente i primi 400 candidati che, seguendo
l’ordine della graduatoria della prova preliminare, risulteranno idonei ai sopramenzionati
accertamenti.
In considerazione di ciò, qualora si dovesse raggiungere l’aliquota massima prevista per i candidati
da ammettere alle successive prove scritte, l’Amministrazione si riserva la possibilità di annullare la
convocazione agli accertamenti in argomento mediante comunicazione che verrà pubblicata sul sito
internet.
Eventuali variazioni a tali informazioni o ulteriori comunicazioni saranno pubblicate su questo sito
a partire dal 27 giugno 2016 mentre l’elenco degli ammessi alle prove scritte sarà pubblicato al
termine dei citati accertamenti.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

