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IL DIRIGENTE

Facendo seguito alla nota n. 0075050/2019 del 19 marzo 2019, consegnata il giorno delle prove scritte, con
la presente si invitano alla prove di efficienza fisica, di cui all’art. 7 del bando di concorso i candidati
presenti nei seguenti due link:
“convocazione_candidate_11_aprile”
“convocazione_candidati_12 aprile”
Si comunica che la Commissione esaminatrice non ha ancora completato la valutazione delle prove scritte.
Consegue che vengono convocati per la prova di efficienza fisica tutti i candidati che hanno sostenuto le
prove scritte in data 27 marzo 2019 (sono esclusi i candidati rinunciatari).
La prova di efficienza fisica si terrà presso la pista di atletica dello Stadio “Romeo Neri” di Rimini Piazzale
del Popolo, 1, 47923 Rimini RN – INGRESSO “A” tribuna centrale nelle seguenti giornate:
giovedì 11 aprile 2019 ore 9,30 per le candidate di sesso femminile
venerdì 12 aprile 2019 ore 9,00 per i candidati di sesso maschile
La prova si terrà anche in caso di maltempo, essa verrà rimandata (o entrambe le sessioni o una sola
sessione) solo per cause di forza maggiore che rendano oggettivamente impossibile il regolare svolgimento
della stessa, nelle giornate di lunedì 15 e/o giovedì 18 aprile, previo avviso che verrà pubblicato con le
medesime modalità della presente pubblicazione il giorno sabato 13 aprile e con avviso affisso in sede
d’esame.
Restano valide le modalità della prova già comunicate il giorno delle prove d’esame scritte con nota n.
0075050/2019 del 19 marzo 2019.
Si precisa che la prova di efficienza fisica è aperta al pubblico e che i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento e del certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica
leggera, nonché di idoneo abbigliamento sportivo. Si comunica che sono presenti in loco alcuni spogliatoi e
n. 8 docce.
Il giudizio di idoneità alla prova verrà comunicato tramite affissione di un avviso in sede d’esame a
conclusione di ogni sessione e sul sito internet (lunedì 15 aprile) con le medesime modalità di cui al
presente avviso.
Gli esiti della prove scritte saranno pubblicati in data venerdì 19 aprile 2019.
La presente pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati sicché coloro che non
risulteranno presenti alla data e ora di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.

IL DIRIGENTE
(Dott. Alessandro Bellini)

