
 

CITTÀ DI SAN V
(Prov incia di  Brindis i)

Piazza Carducci  
 

 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA CIVICA E AMBIENT
 
 
Con  riferimento agli art.10 e 14 del bando in oggetto e della 
ammessi che non si procederà  a prova preselettiva in data 24/01/2023.
 
Resta confermato il calendario delle prove successive,
si svolgerà presso gli impianti sportivi del
dei Normanni.  
 
Nel giorno fissato per la convocazione come di 
sportivo idoneo ad eseguire la prova fisica,

 
Convocazione dei Candidati 

Da Ammaturo a Loparco

Da Maggiore a Vommaro

 
Per l’accesso alla sede di concorso NON sarà necessario esibire la certificazione verde
la registrazione ai varchi della sede concorsuale
mantenere le distanze di sicurezza previste
 
Tutti i candidati, come sopra convocati ed 
per la prova  di efficienza fisica ed esibire alla Commissione la seguente documentazione
 domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta 
 documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso;
 documentazione sanitaria indicata all’art.11 del presente b

a) 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. Il suddetto 
certificato dovrà essere rilasciato dal m
sport ovvero dai medici della Federazione medico
sensi di legge. 

b) Le concorrenti di sesso femminile, che all’atto della prese
accertato stato di gravidanza, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti, con la documentazione 
probatoria ed idonea certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, con l’indica
presunta del parto, al fine di poter essere ammesse con riserva alla successiva prova scritta.

 

VITO DEI  NORMANNI  
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AVVISO AI CANDIDATI  
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D 

PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA CIVICA E AMBIENT

on  riferimento agli art.10 e 14 del bando in oggetto e della determinazione n.4/2023,  si informano i candidati 
ammessi che non si procederà  a prova preselettiva in data 24/01/2023.  

Resta confermato il calendario delle prove successive, con inizio dal 25/01/2023 per la prova di efficienza fisica
gli impianti sportivi del Palazzetto dello Sport - Tensostatico, sito in viale ONU, n

convocazione come di seguito riportato, i candidati dovranno essere muniti di abbigliamento 
, con calzature da ginnastica non chiodate.  

andidati  Data della prova concorsuale di efficienza fisica

a Loparco 25/01/2023 ore 8:30

iore a Vommaro 26/01/2023 ore 8:30

Per l’accesso alla sede di concorso NON sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green
della sede concorsuale, i candidati potranno preferibilmente indossare la 

previste. 

ed a pena di esclusione, dovranno  presentarsi, nel luogo, giorno e ora stabiliti 
esibire alla Commissione la seguente documentazione: 

domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato; 
documento di riconoscimento in corso di validità; 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 
documentazione sanitaria indicata all’art.11 del presente bando che ad ogni buon conto si riporta:

n 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. Il suddetto 
certificato dovrà essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello 
sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai 

Le concorrenti di sesso femminile, che all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica, si trovassero in 
accertato stato di gravidanza, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti, con la documentazione 
probatoria ed idonea certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, con l’indica
presunta del parto, al fine di poter essere ammesse con riserva alla successiva prova scritta. 
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N° 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D - 

PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA CIVICA E AMBIENTALE.  

si informano i candidati 

la prova di efficienza fisica che 
viale ONU, n.1 San Vito 

i candidati dovranno essere muniti di abbigliamento 

di efficienza fisica 

ore 8:30 

ore 8:30 

(Green Pass). Durante 
la mascherina FFP2 e  

, nel luogo, giorno e ora stabiliti 

che ad ogni buon conto si riporta: 
n 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. Il suddetto 
edico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello 

sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai 

ntazione alle prove di efficienza fisica, si trovassero in 
accertato stato di gravidanza, dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti, con la documentazione 
probatoria ed idonea certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, con l’indicazione della data 

 



Ai candidati, che dopo l’identificazione saranno ammessi a sostenere la prova fisica, è fatto assoluto divieto di 
introdurre bagagli negli spogliatoi dell’impianto sportivo salvo quelli strettamente necessari al ricambio 
dell’abbigliamento. La Commissione, unitamente al Comune di San Vito dei Normanni, non risponderà di effetti o di 
oggetti personali smarriti. I candidati sono pertanto invitati a presentarsi solo con gli indispensabili effetti personali 
contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni. 
L’esito della prova di efficienza fisica e l’eventuale ammissione alla prova scritta sarà comunicato ai candidati 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Vito dei Normanni e nella sezione “Amministrazione 
trasparente - bandi di Concorsi” del sito internet istituzionale www.comune.sanvitodeinormanni.br.it. Tale forma di 
pubblicità ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge e non sarà data nessun’altra comunicazione 
individuale. 
 
San Vito dei Normanni lì, 20 gennaio 2023 
 

          IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE 
                             Dott.ssa Palma C.PASSANTE 
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