
 MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

 

I SETTORE 

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091 

 
INTEGRAZIONE AL BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
 
SENTITO   IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIAPLE DEL COMUNE DI VASTO; 
 
VISTA LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N°85 DEL 1° FEBBRAIO 2019, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART.3 COMMA 7 DELL’ALLEGATO “A”; 
 
IL BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER IL RECLUTAMENTO DI 15 VIGILI  E’ INTEGRATO CON LE PROVE 
DI EFFICIENZA FISICA, COME DI SEGUITO ESPOSTO 
 
Prova di efficienza fisica   
La prova di efficienza fisica, effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati, delle qualità fisiche 
indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, consisterà in tre prove atletiche con le seguenti 
specificità:  
 

PROVA UOMINI DONNE NOTE 

Corsa 1000 mt Tempo max 5’30” Tempo max  6’30” === 

Salto in alto 0,90 mt 0,70 mt Max 3 tentativi 

Piegamenti sulle braccia N°15 N°7 continuativi 

  
Corsa piana di 1.000 metri: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire la corsa piana 
di metri 1.000 nel tempo massimo indicato (uomini tempo max 5’ 30” – donne 6’ 30”)  
  
Salto in alto: il candidato deve eseguire il salto in alto all’altezza prevista in tabella con le seguenti 
modalità:  
 - ha un minuto per iniziare il salto dal momento in cui viene chiamato;  
- ha a disposizione al massimo 3 tentativi per superare l’asticella; 
 - dopo tre salti consecutivi nulli, la prova si considera non superata; 
 - i candidati devono saltare con un solo piede per oltrepassare l’asticella, altrimenti il tentativo è 
considerato nullo e deve essere ripetuto; 
 - durante il salto l’asticella può essere toccata: il salto è nullo se quest’ultima cade per l’eventuale tocco.  
  
Piegamenti sulle braccia:   
 - la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, fino al momento in cui non si 
tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); 
 - la posizione di partenza è prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare 
un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle,  
corpo disteso;  
-  un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le 
braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto), 
il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l’intero movimento.  
  



Il giorno della prova tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e dovranno inoltre 
essere in possesso: 
 - di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 - di un certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera avente data 
non antecedente al 15/9/2018 a pena di esclusione dalla prova. 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 sensi di legge.    
  
Saranno ammessi a partecipare alle successive prove di esame previste dal bando tutti i candidati che 
avranno superato la corsa ed almeno una delle due restanti prove fisiche previste.  
  
l’esito della prova di efficienza fisica non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, ma 
determina un giudizio di idoneità alla mobilità presso il Comune di Vasto . 
 
 
CHIARIMENTI  
 
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI 
Il candidato alla mobilità volontaria dovrà  attestare di essere abilitato alla conduzione di veicoli di 
categoria A e B. La  patente di categoria B conseguita prima del 26.4 1988 contiene automaticamente 
anche la abilitazione alla conduzione per veicoli di categoria A). 
 
DISPONIBILITA’ DEI CANDIDATI A PRESTARE SERVIZIO ESTERNO, ANCHE ARMATO. 
La richiesta di mobilità presso il Comune di Vasto comporta la automatica disponibilità a prestare servizio 
esterno anche armato  ed il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a 
quelli richiesti per il rilascio di cui al D.M. 4 marzo 1987 n°145 – Regolamento concernente l’armamento 
degli appartenenti alla polizia municipale ai quali  è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di accertare il possesso dei requisiti sopra indicati ed escludere i 
candidati che ne siano carenti. 
 
Vasto 30/04/2019 
                                                                                                               
                                                                                                                       f.to    IL DIRIGENTE         
                                                                                                                          Dr. Vincenzo Toma 


