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AVVISO PER LA PROVA FISICA ATTITUDINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT.  PLA.1 

 

La prova fisica attitudinale si svolgerà presso la pista di atletica del campo sportivo di Vajont (PN) martedì 
16 febbraio 2021. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento sportivo, documento di riconoscimento 
(quello allegato alla domanda di ammissione alla procedura) e di un valido certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione 
Medico Sportiva, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali 
ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. 
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del candidato al 
sostenimento delle prove. 
 
Si precisa che per lo svolgimento della prova fisica attitudinale non è necessario presentare un referto 
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo. E’ 
tuttavia necessario presentare apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 al momento della identificazione dei candidati (fac simile allegato alla presente comunicazione).  
 
In caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà 
invitato a ritornare al proprio domicilio.  
 
Al fine di rispettare il DPCM del 14.01.201 (GU n. 11 del 15.01.2021 – Suppl. Ordinario n. 2) all’articolo 1, 
comma 10, lettera z) e il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 
pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, i candidati verranno suddivisi in cinque gruppi, 
denominati GRUPPO A, GRUPPO B, GRUPPO C, GRUPPO D, GRUPPO E. 
 
I candidati che fanno parte del Gruppo A sono convocati per le ore 9.00 presso la pista di atletica del 
campo sportivo di Vajont (PN) per le operazioni di riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 9.15. 
I candidati facenti parte del gruppo A sono i seguenti: 
 
N. Cognome Nome 
1 AIELLO SALVATORE 
2 ALTAVILLA MARIO 
3 ANDREON FEDERICO 
4 ARTICO ALBERTO 
5 ASTARITA PAOLO 
6 AURILIA MARIA ROSARIA 
7 BASTI ALESSANDRO 
8 BERNARDI DAVIDE 
9 BEROLO GIULIANO 
10 BIT MARCO 
11 BRAO DENIS 
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I candidati che fanno parte del Gruppo B sono convocati per le ore 10.15 presso la pista di atletica del 
campo sportivo di Vajont (PN) per le operazioni di riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 10.30. 
I candidati facenti parte del gruppo B sono i seguenti: 
 
N. Cognome Nome 
12 BUTTO’ CRISTIAN 
13 CANZIO FABIANO 
14 CAPELLI ALESSIO 
15 CECOTTI FRANCESCO 
16 CILETTI CRISTIANO 
17 COASSIN ROBERTO 
18 COLANTUONO GAETANO 
19 COLANTUONO VINCENZO 
20 D’ALESIO DAVIDE 
21 DE ROSA FRANCESCO 
22 DE SIO ROBERTA 
 
I candidati che fanno parte del Gruppo C sono convocati per le ore 11.30 presso la pista di atletica del 
campo sportivo di Vajont (PN) per le operazioni di riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 11.45. 
I candidati facenti parte del gruppo C sono i seguenti: 
 
 
N. Cognome Nome 
23 DEBILIO MATTEO 
24 DELLE VEDOVE  LUCA 
25 DI MARINO NICOLA 
26 FULGENTE FABIO 
27 GIACOMELLI PENON NIKI 
28 GUIDARA MARIA 
29 KAUCIC MATTEO 
30 LEONARDUZZI CARMEN 
31 LESCHIUTTA DAVIDE 
32 MANZI CARLO 
33 MARINELLI MAURO 
 
I candidati che fanno parte del Gruppo D sono convocati per le ore 12.45 presso la pista di atletica del 
campo sportivo di Vajont (PN) per le operazioni di riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 13.00. 
I candidati facenti parte del gruppo D sono i seguenti: 
 
N. Cognome Nome 
34 MATTIUSSI ANDREA 
35 MAZZUCCO MARIANNA 
36 MINISINI UGO 
37 NOTO MASSIMILIANO 
38 ORIGONI FRANCESCA 
39 PARENTE ANTONIO 
40 PETOZZI GIULIA 
41 PIGNOLO MAVERICK 
42 PORZIO ANNUNZIATA 
43 RICCO' MARCO 
44 RUSSO LUIGI 
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I candidati che fanno parte del Gruppo E sono convocati per le ore 14.00 presso la pista di atletica del 
campo sportivo di Vajont (PN) per le operazioni di riconoscimento. Le prove avranno inizio alle ore 14.15. 
I candidati facenti parte del gruppo E sono i seguenti: 
 
 
N. Cognome Nome 
45 SCARPI ENRICO 
46 SELLAN MICHELE 
47 SIMONUTTI LORENA 
48 SITO  SILVANA 
49 TAMARO MICHELE 
50 TERRICCIO MASSIMILIANO 
51 TONIZZO ELENA 
52 TROSO ALESSANDRO 
53 TURRIN ALESSANDRO 
54 VECELLIO PATIS FEDERICO 
55 VELLISCIG ANDREA 
56 VILLANI CARMINE 
 
 
Durante lo svolgimento della prova fisica attitudinale sarà presente personale dalla Croce Rossa 
Italiana, comitato di Maniago, con sede in Via Rosa Brustolo n. 43. 
Viene garantita la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici gestita da personale collaboratore 
dell’UTI in presidio permanente, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici saranno costantemente 
presidiati e puliti dopo ogni singolo utilizzo. 

 
I candidati sono invitati a prendere visione del piano operativo pubblicato contestualmente al presente 
avviso per essere informati sulle misure che saranno adottate per la prevenzione e la protezione dal 
rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove scritte del concorso in 
oggetto. 
 
Maniago, 12.02.2021 
 


