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Avviso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di “agente di polizia locale - cat. 

C” a tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella GURS il 31.12.2021 

 

5.  SPECIFICHE SULLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 8 BANDO DI 

CONCORSO) – PROVA PRATICA SUL MOTOCICLO (ART. 9 BANDO DI CONCORSO) 

E PROVA SCRITTA – CALENDARIZZAZIONE E MODALITA’ 

 

L’anno 2022 il giorno 22.04 alle ore 10:45 si è riunita la commissione esaminatrice dell’avviso 

pubblico denominato “bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti 

di agente di polizia locale – cat. C a tempo pieno e indeterminato”. 

La commissione, nominata con delibera della Giunta Municipale n° 54 del 25.03.2022 e costituitasi 

e insediatasi in data 08.04.2022, giusto verbale n. 1 della stessa, è così composta: 

- Dott. Parisi Maurizio      Presidente; 

- Dott. Cicala Renato     Componente effettivo; 

- Dott. Ssa Sferruzza Catena Patrizia   Componente effettivo;  

- Dott. Di Stefano Giuseppe;     Componente aggiuntivo;  

- Dott.ssa Culotta Magda     Segretario verbalizzante. 

 

La commissione, presenti tutti i suoi componenti effettivi e il segretario verbalizzante, tutti in 

modalità telematica, si dichiara insediata.  

Richiamato il verbale n. 4 del 15.04.2022 della Commissione, dove si è stabilito che la prova di 

efficienza fisica si terrà in data 05.05.2022 a partire dalle ore 9:00 c/o la struttura sportiva sita in 

Via Aldo Moro, 2 si specifica quanto segue: 

- Corsa piana di 1.000 metri: (Tempo Max: 4’ 25”  uomini – 5’ 25” donne); 

- Piegamenti sulle braccia: 10 piegamenti per gli uomini, 8 piegamenti per le donne;  

Come previsto dal bando di concorso (art. 8), si dà atto che la commissione in quella sede sarà 

integrata da un componente esperto che sarà nominato con apposito atto di GM; 



Il giorno della prova di efficienza fisica tutti i candidati dovranno essere muniti di documento di 

identità in corso di validità, di idoneo abbigliamento e di un certificato di idoneità sportiva non 

agonistico, pena esclusione dalla prova. 

Saranno ammessi alla prova successiva (prova pratica su motociclo) i candidati che avranno superato 

le prove fisiche sopra descritte.  

*** 

La commissione esaminatrice stabilisce di celebrare la prova su motociclo prevista dal bando di 

concorso, all’art. 9, a partire dalle ore 15:00 del giorno 05.05.2022. 

La prova su motociclo si terrà nello spazio antistante l’impianto sportivo denominato “Santa Barbara” 

sito in Cefalù, c.da Santa Barbara. 

Si precisa che i candidati saranno valutati in ordine alfabetico. 

La prova sarà valutata dalla Commissione esaminatrice integrata da un componente del Corpo della 

Polizia Municipale del Comando di Cefalù che sarà individuato con apposito atto di GM. 

 

Coloro i quali avranno superato la prova sul motociclo, saranno ammessi alla prova scritta, che si 

terrà giorno 20.05.2022 alle ore 11:00 c/o la Caserma Botta, sita in Cefalù in Piazza Cristoforo 

Colombo. 

La prova scritta, come previsto dal bando di concorso, avrà una durata di 60 minuti e verterà sulle 

materie elencate dall’art. 10, mentre nello stesso nulla è previsto in ordine al numero delle domande 

da somministrare o al punteggio a ciascuna di esse da attribuire.  

In tal senso la Commissione stabilisce che la prova scritta sarà costituita da n.40 domande a risposta 

multipla (4 risposte di cui solo una esatta). 

Ad ogni risposta esatta verrà, dunque, attribuito un punteggio pari a 1 (uno). 

Nessun punto, invece sarà sottratto al punteggio complessivo, sia in caso di mancata risposta sia in 

caso di risposta errata.  

La prova si intenderà superata dal candidato che avrà risposto esattamente ad un numero minimo di 

28 domande.  

La seduta si chiude alle ore 11:15. 

- Dott. Parisi Maurizio      Il Presidente  

- Dott. Cicala Renato     Il Componente effettivo; 

- Dott. ssa Sferruzza Catena Patrizia   Il Componente effettivo;  

- Dott.ssa Culotta Magda     Il Segretario verbalizzante. 
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