
Le convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per i candidati non appartenenti alla Polizia di Stato, della
durata presumibile di quattro giorni, sono programmate dal 25 settembre al 6 ottobre 2020, compreso sabato 26
settembre 2020.

I candidati sono invitati a prendere visione delle “Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti dell’efficienza
fisica, psico-fisica ed attitudinale” pubblicate su questo sito istituzionale, assieme alle prescrizioni da osservare ai fini
della prevenzione e protezione dal rischio contagio da “COVID-19”.

AVVERTENZE PER I CANDIDATI

I candidati non appartenenti alla Polizia di Stato dovranno presentarsi autonomamente presso il Compendio “Vice
Brigadiere di P.S. Pietro E. Lungaro” sito in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 13, nella struttura della Direzione
Centrale di Sanità, per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici della durata presumibile di due giorni., muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale contenuto nella tessera sanitaria su supporto
magnetico e di idoneo DPI (mascherina chirurgica) che dovrà essere indossato, coprendo naso e bocca, sia durante
l’attesa per l’ingresso alla sede concorsuale, che durante tutta la permanenza nella stessa, alle ore 8.00 del giorno
indicato nella lettera di convocazione ricevuta via PEC.

I candidati dovranno portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria, allegato alla lettera di convocazione,
stampato e compilato in ogni sua parte.

Nel caso in cui i candidati si trovino in una delle condizioni di salute ostative citate nella suddetta autodichiarazione, gli
stessi non dovranno presentarsi presso la sede d’esame, dandone immediata comunicazione scritta all’Ufficio Attività
Concorsuali all’indirizzo PEC dipps.333b.uffconcorsi@pecps.interno.it.

Si informano i candidati, inoltre, che prima dell’accesso alla sede concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea e
ne sarà impedito l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°.

I candidati in attesa di accedere all’interno della struttura dovranno mantenere la distanza di sicurezza minima
prescritta al fine di evitare assembramenti, e dovranno rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione anche
verbali degli operatori incaricati, nonché l’apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in loco.

I candidati non potranno accedere alla sede concorsuale se muniti di bagaglio.

E’ consentito portare al seguito esclusivamente una piccola borsa o zainetto con effetti personali e/o cibo e
bevande.

I candidati dovranno produrre al segretario della Commissione medica l’allegata dichiarazione riguardante le
prescrizioni per l’effettuazione dell’esame bioimpedenziometrico.

I candidati interessati dovranno presentare la documentazione sanitaria indicata all’art. 10, comma 4 del bando,
effettuata presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identificativo regionale.

Si rammenta che la documentazione sanitaria, da esibire alla Commissione medica al momento della visita, ad
eccezione dei test diagnostici di infezione tubercolare, non deve risalire ad oltre tre mesi dalla data di presentazione alla
suddetta Commissione.

Nel caso in cui le analisi cliniche e/o i referti medici richiesti, benché prenotati dai candidati, non siano stati ancora
rilasciati sarà possibile presentare alla Commissione medica le ricevute di tali prenotazioni. Nel frattempo, il giudizio
della Commissione medica rimarrà sospeso sino all’esibizione delle analisi cliniche e/o referti medici attesi, che
dovranno essere trasmessi, in ogni caso, entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2020, all’indirizzo
PEC dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

A tal fine, i candidati interessati dovranno osservare le seguenti modalità di trasmissione:

1) indicare nell’oggetto della email:

COGNOME Nome Luogo e data di nascita (in formato gg.mm.aaaa) VET2020 ID domanda TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE SANITARIA

2) la documentazione sanitaria mancante dovrà essere trasmessa in unico file in formato PDF nominato come segue,
evitando di inserire caratteri speciali:

COGNOME Nome Luogo e data di nascita (in formato gg.mm.aaaa) VET2020 ID domanda DOCUMENTAZIONE
SANITARIA

I candidati dovranno altresì portare al seguito, obbligatoriamente, una penna biro ad inchiostro nero.

I candidati che supereranno gli accertamenti psico-fisici dovranno presentarsi autonomamente alle ore 7.30 dei due
giorni immediatamente successivi, sabato compreso, presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma,
salita del Forte Ostiense (fermata Marconi, metro B) per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali.

Si rammenta che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei candidati.
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Le convocazioni all’accertamento dei requisiti attitudinali per i soli candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono
programmate il giorno 8 ottobre 2020.

Si avvisano, infine, tutti i candidati che il 18 settembre 2020 su questo sito istituzionale saranno pubblicate le
“Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e quelle per gli accertamenti attitudinali”.

I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti, saranno esclusi
di diritto dal concorso.

La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.


