
COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Unità Organizzazione del Personale – Nucleo Ricerca e Selezione del Personale 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI
AGENTE DI P.M. - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1.

PRECISAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA E PSICO-ATTITUDINALE

I candidati ammessi alla prova di efficienza fisica, di cui al relativo elenco pubblicato, dovranno
presentarsi a sostenere la stessa senza attendere ulteriori comunicazioni, con adeguato abbigliamento e
muniti di idoneo documento di identità in corso di validità e di idoneo certificato medico di idoneità
alla pratica di attività sportive non agonistiche (che può essere rilasciato anche dal medico di

famiglia) IL GIORNO LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 9,00 PRESSO IL  CAMPO DI
ATLETICA “GORLA” SITO IN VIALE KENNEDY-ANGOLO VIA PATTI.

Come indicato nel bando di concorso la prova di efficienza fisica da eseguire è la seguente:

PROVA UOMINI DONNE

CORSA PIANA 1000 metri TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA 5’ 
TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA

5’45’’
L’idoneità nella prova di efficienza fisica si consegue con il superamento della stessa entro i tempi
prestabiliti. Oggetto della valutazione è il conseguimento dell’idoneità indipendentemente dai tempi
impiegati, purché entro il tempo massimo assegnato.
Il mancato superamento della prova di efficienza fisica nei tempi sopra indicati determinerà un giudizio di
non idoneità con conseguente esclusione dalla successiva fase concorsuale (PROVA PSICO-
ATTITUDINALE).
L'ESITO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA con l'indicazione dei candidati ammessi alla prova psico-
attitudinale, verrà pubblicato con le medesime modalità previste dal Bando di Concorso alla lettera N)
“COMUNICAZIONI AI CANDIDATI” del bando di concorso, oltre che presso la bacheca del Servizio
Personale (Viale Manzoni, 20) e all'esterno del  luogo di svolgimento della stessa.
Per chi raggiunge Novara con mezzi pubblici, l’autobus che collega la Stazione Ferroviaria di Novara al
luogo di svolgimento della prova è la linea urbana n° 4 in direzione “Via Ancona” (fermata n° 177 - Via
Padova, 78/A o n° 247 - Viale Kennedy, 71). I relativi orari si possono verificare al sito:
http://www.sun.novara.it/
Per calcolare il percorso per chi arriva con la propria automobile è invece possibile consultare i seguenti
link dal sito del Comune di Novara http://www.comune.novara.it/citta/pianta/pianta.php
I candidati che avranno superato la prova di efficienza fisica, dovranno dovranno presentarsi a sostenere
la prova psico-attitudinale di abilità cognitive alle ore 14.30, muniti di idoneo documento di identità in
corso di validità, senza attendere ulteriori comunicazioni, PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO “  NOVARA
CITTA’ DEI BAMBINI  ” (EX SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE) SITO A NOVARA IN VIA
SFORZESCA N° 93.
La prova psico-attitudinale di abilità cognitive sarà effettuata da uno psicologo del lavoro esperto in
selezione e valutazione delle risorse umane che stabilirà i criteri di valutazione relativi all'idoneità psico
attitudinale dei candidati che verranno comunicati al momento dell’avvio della prova. I candidati,
durante la prova psico-attitudinale, non potranno consultare alcun testo. Il mancato superamento della
prova psico-attitudinale determinerà un giudizio di non idoneità con conseguente esclusione dalla
successiva fase concorsuale (PROVA SCRITTA).
L'esito delle prova psico-attitudinale verrà pubblicato dal giorno 16.11.2016.
La prova scritta si svolgerà il giorno lunedì 21.11.2016 alle ore 9.30 presso LA SEDE DEL
LABORATORIO “  NOVARA CITTA’ DEI BAMBINI  ” (EX SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE) SITO A
NOVARA IN VIA SFORZESCA N° 93. 
La prova orale, per i soli candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio di almeno
21/30, si terrà il giorno venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 9.30.
La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie indicate alla lettera M “PROGRAMMA
D'ESAME” del bando di concorso.


