Allegato “A” al bando di selezione per esami per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro della durata di
mesi 12, a tempo determinato e pieno di n. 8 unità con profilo professionale di AGENTE DI POLIZIA LOCALE,
categoria "C" (posizione economica C1) - (codice selezione 2018_114_12).
REQUISITI FISICO-FUNZIONALI NECESSARI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE, PREVISTI DALLA
DIRETTIVA IN MATERIA DI “CRITERI E SISTEMI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO” DEGLI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 278 DEL 14 FEBBRAIO 2005 E SS.MM.II.

-

-

-

visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno (tale visus è raggiungibile con qualsiasi
correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono
ammesse purché il visus di 16/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali
senso cromatico e luminoso normale
funzione uditiva normale
assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o l’obesità patologica
avendo come criterio di riferimento l’Indice di massa corporea
assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o menomazioni che
implicano danni o esiti di rilevanza funzionale

Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione:
1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale.
2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione).
3) Disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope
5) Dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare l’impiego in mansioni o
circostanze particolari).
6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari).
7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)
8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale (come la tubercolosi con
esiti invalidanti).
10) Alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità.
11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti.
12) Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo scheletrico e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti.
Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami:
-

rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa,
indice di massa corporea);
valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo visivo);
valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente;
valutazione funzionale dell’apparato respiratorio tramite spirometria;
valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emacromocitometrico completo, glicemia, azotemia,
creatininemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e
frazionata, markers HBV-HCV, fibrinogeno, PT, PTT, esame urine.

Gli esami clinici per l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dovranno essere effettuati a carico del candidato.

L’assenza di tutto o in parte dei requisiti fisico funzionali comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

