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          Unione di Comuni Terre di Castelli 
                   (Provincia di Modena) 
 
 

 
Servizio Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, CON EVENTUALE PRESELEZIONE, PER LA COPERTURA DI N. 
2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, AL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE” 
CATEGORIA C (CCNL Comparto Funzioni Locali) PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE 
DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (MO). 

 
Preselezione sportiva e Prova scritta: date e prime informazioni 

 
Richiamato l’Avviso della selezione in oggetto e precisato che l’elenco dei candidati ammessi alla 
selezione potrà essere pubblicato dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande fissato per le ore 12:00 del 3 maggio 2021, SI COMUNICANO AI CANDIDATI CHE 
VERRANNO AMMESSI ALLA SELEZIONE LE SEGUENTI DATE: 
 
1) Preselezione - PROVA SPORTIVA: consisterà in un percorso su distanza di 1000 metri piani che 
deve essere concluso entro un tempo massimo pari a 5 minuti e 30 secondi per gli uomini e 6 minuti 
per le donne. Si svolgerà all’aperto, il giorno 

 
17 MAGGIO 2021 DALLE ORE 09:30 

presso il campo comunale di atletica leggera - A.S. “La Fratellanza 1874” 

 IN VIA ALFONSO PIAZZA, n. 70 A MODENA 

In base al numero complessivo dei candidati, che sarà noto solo dopo la scadenza dell’Avviso 
(quindi dopo il 3 maggio), si valuterà se prevedere orari di convocazione scaglionati per evitare il 
rischio di assembramenti; in tal caso si provvederà in tempo utile a pubblicare l’articolazione oraria 
dei diversi gruppi di candidati. 
 
Il rilevamento dei tempi della prova sportiva sarà effettuato da cronometrista ufficiale della 
Federazione Italiana Cronometristi. Per poter svolgere la prova sportiva, i candidati dovranno 
obbligatoriamente: 
 
Indossare preventivamente abbigliamento adatto e portare scarpe adeguate per potere svolgere 
la prova (non verrà fornito alcun capo di abbigliamento/scarpe e non sarà possibile utilizzare gli 
spogliatoi); le scarpe potranno essere cambiate prima della prova. 
 
Avere e presentare il giorno stesso della prova tutti i seguenti documenti, senza eccezione:  
 

 documento valido di identità/riconoscimento 
 autocertificazione covid già compilata e firmata (si allega il modulo da utilizzare) 
 esito di tampone “negativo” rapido o molecolare, effettuato entro 48 ore antecedenti lo 

svolgimento della prova (l’obbligo vale anche i vaccinati) 
 certificato di idoneità sportiva anche non agonistica (rilasciato dal medico di medicina 

generale) o altro certificato superiore, in corso di validità. 
 
Le complessive disposizioni per la prevenzione del contagio da covid sono indicate nel documento 
specifico pubblicato “Misure prevenzione covid” che si invita a leggere con attenzione. Il mancato 
rispetto di tali indicazioni da parte del candidato comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
2) PROVA SCRITTA 
 
I soli candidati che avranno superato la preselezione sportiva saranno ammessi alla prova scritta 
che si svolgerà IN MODALITA’ TELEMATICA, avvalendosi del supporto di un operatore economico 
esterno specializzato nel settore informatico, il giorno: 
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21 MAGGIO 2021 DALLE ORE 09:00 

I candidati dovranno quindi presentarsi con massima puntualità per svolgere la prova scritta, nella 
suddetta data e orario, mediante connessione telematica; il link per la connessione verrà 
comunicato ai candidati ammessi via email (NO pec) qualche giorno prima; sempre via email i 
candidati riceveranno tutte le informazioni necessarie, incluse le regole da rispettare per lo  
svolgimento della prova. Si invita quindi a controllare con attenzione la posta elettronica in arrivo e 
leggere con attenzione i contenuti che perverranno.  
 
Si informa fin da ora che per poter espletare la prova scritta in via telematica il candidato deve 
dotarsi autonomamente delle strumentazioni necessarie:  

 un dispositivo mobile (smartphone o tablet – possibile utilizzare qualsiasi dispositivo Android 
versione 4.0 o superiore o IOS versione 7.0 o superiore) dotato di telecamera e microfono 
(utile per la videosorveglianza), connesso ad Internet, mantenuto in carica con 
connessione a rete elettrica e dotato di APP ZOOM Mobile (scaricabile da Play Store/App 
Store); 

 una connessione internet stabile con velocità consigliata di 1,5 Mbps in dowload e di 1 
Mbps in upload (il livello della velocità di connessione è essenziale per l’utilizzo di ZOOM); 

 un PC per lo svolgimento della prova, connesso a Internet e all’alimentazione della 
corrente; il Pc deve avere configurazione minima necessaria con processori 64-bit e almeno 
4 GB di memoria Ram. 

 
Si ricorda infine: 

- che solo per coloro che supereranno la prova scritta seguirà la terza prova di idoneità 
psicoattitudinale svolta da psicologo incaricato dalla Scuola interregionale di Polizia locale 
di Modena;  

- che solo per coloro che supereranno la prova psicoattitudinale, seguirà la quarta e ultima 
prova consistente in colloquio. 

Date, orari e modalità di queste successive prove saranno pubblicati in seguito. 
 
Eventuali modifiche del calendario e degli orari delle prove saranno comunicati esclusivamente 
mediante nuova pubblicazione. 
 
In ogni caso la mancata presenza nelle giornate indicate per le prove, all’orario di convocazione 
fissato, equivarrà a rinuncia alla partecipazione al concorso.  
 
Vignola, 26/04/2021                         

       Il Responsabile del Servizio  
                                                                         Risorse Umane – gestione giuridica del personale 
                 (Dr. Albertini Roberta) 
                   firmato digitalmente 
 
 


