
MINISTERO DELL’INTERNO 
 
Informazioni inerenti le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
nei confronti dei candidati al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di 
allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 15 dicembre 
2015. 
 
 
I candidati non appartenenti alla Polizia di Stato, idonei alle prove scritte e ammessi a sostenere 
le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento (in originale e copia) e della documentazione 
prevista dall’art. 14 del bando di concorso, presso il Compendio “Ferdinando di Savoia”, sito in 
Roma Via del Castro Pretorio, n. 5, alle ore 7.30, nel giorno di convocazione indicato nell’allegato 
elenco. 
Per raggiungere la sede dove i candidati effettueranno le prove di efficienza fisica sarà messo a 
disposizione un servizio di navetta. Il predetto servizio sarà disponibile anche al termine delle 
prove. 
Per sostenere la prova di efficienza fisica il candidato dovrà presentarsi munito di abbigliamento 
idoneo all’attività ginnica e di valido certificato, in duplice copia, di idoneità sportiva all’attività 
agonistica per l’Atletica Leggera, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 
1982 e successive modifiche ed integrazioni. 
La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione a sostenere le prove in 
questione e la conseguente esclusione dal concorso.  
Si precisa che il mancato superamento di uno degli esercizi obbligatori indicati nel bando tra le 
prove di “efficienza fisica” comporterà un giudizio di “non idoneità” con conseguente non 
ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione dal concorso. 
I candidati giudicati idonei alle prove di efficienza fisica saranno convocati per il giorno feriale 
successivo (escluso il sabato) all’accertamento dei requisiti psico-fisici che si svolgeranno presso il 
Compendio “Ferdinando di Savoia” sito in Via del Castro Pretorio, n. 5 – Roma. 
Si ribadisce che tutta la documentazione sanitaria prevista dall’articolo 14 del bando di concorso, da 
produrre dai singoli interessati, dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  dei requisiti psico-fisici saranno convocati 
per il giorno feriale successivo (escluso il sabato) presso il Centro Psicotecnico sito in Salita del 
Forte Ostiense, n. 15 – Roma per gli accertamenti attitudinali. 
La durata complessiva degli accertamenti è di cinque giorni. 
Nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno 2017, a partire dalle ore 8.00, i candidati appartenenti alla 
Polizia di Stato, nel giorno di convocazione indicato nell’allegato elenco, effettueranno, presso il 
Centro Psicotecnico sito in Salita del Forte Ostiense, n. 15 – Roma, gli accertamenti attitudinali, che 
avranno una durata di due giorni. 
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli 
anzidetti accertamenti e che, quindi, la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti 
comporta l’esclusione dal concorso, ai sensi dell’art. 60, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 
129. 
Al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali il nominativo dei candidati è stato sostituito dal codice identificativo indicato nell’angolo 
in alto a sinistra nella domanda presentata online. 
Per agevolare la ricerca del proprio codice identificativo si consiglia di utilizzare la funzione 
“Trova” nella finestra “Modifica” oppure di impiegare la combinazione della tastiera “Ctrl+F” e 
digitare il codice nella finestra che si apre. 
Eventuali variazioni a tali informazioni o ulteriori comunicazioni saranno pubblicate su questo sito 
a partire dal 21 giugno 2017. 
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati. 


