
 

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OB ČINA DOLINA 
 

( T R I E S T E  –  T R S T ) 

 
Prot. GEN-GEN-2019-9226-P/3-1/S-PER 
 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di “agente di polizia locale” 
con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, posizione economica PLA1, di cui 2 (due) unità 
verranno assunte a conclusione della presente procedura con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato. In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
si precisa che la terza assunzione, a valere sull’annualità 2020 o comunque nell’arco di tempo di validità 
della graduatoria del presente concorso, è subordinata alla collocazione a riposo di un’ulteriore unità, 
prevista per il 2019. Uno dei posti a concorso è riservato ai militari di cui agli art. 1014 e 678 del D. Lgs. 
66/2010. 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje treh (3) mest agenta lokalne policije z 
znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1, od katerih bosta dve (2) mesti kriti 
ob zaključku tega postopka s pogodbo s polnim delovnim časom in na nedoločen čas. Na podlagi tega, 
kar predvideva 361. odstavek 1. člena zakona št. 145 z dne 30. decembra 2018, navajamo, da bo tretja 
zaposlitev, v letu 2020 ali vsekakor dokler velja lestvica tega natečaja, odvisna od upokojitve uslužbenca, 
ki bo stekla predvidoma v letu 2019. Eno mesto je rezervirano za vojake po 1014. in 678. členu ZU 
66/2010. 

 
 

COMUNICAZIONE DELLA DATA E ORARIO  
DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 
SPOROČILO O DATUMU IN URNIKU  

FIZIČNE PREIZKUŠNJE 
 
 

L’Amministrazione, valutato il numero delle domande, ha deciso che la preselezione non 
avrà luogo. Pertanto sono ammessi alla prova di efficienza fisica tutti i candidati, di cui 
all’elenco degli ammessi e ammessi con riserva, approvato con determina n. 261/d dd. 
03.07.2019 e pubblicato con le modalità previste dal bando. 

 
 

La prova di efficienza fisica, 
prevista dall’art. 8 del bando di concorso, si terrà nel 

Centro sportivo comunale “Silvano Klabjan”, loc. Dolina n. 462, 
in data martedì 3 settembre 2019 alle ore 9.00. 

 
 
Eventuali variazioni verranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet 
comunale www.sandorligo-dolina.it e sull’albo pretorio comunale. 
 
 
A tale proposito si cita l’articolo 8 del Bando di concorso in merito alla prova in oggetto: 
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Art. 8 – Prove di efficienza fisica 

1. I candidati ammessi alle prove di efficienza fisica in seguito alla preselezione, ovvero tutti i candidati 
che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal bando qualora 
la preselezione non dovesse avere luogo, dovranno presentarsi il giorno, nell’ora e luogo stabilito 
per le prove di efficienza fisica, muniti di documento di identità in corso di validità ed idoneo 
abbigliamento e dovranno consegnare, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, un 
valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato da medici e/o strutture 
sanitarie pubbliche o private competenti. 

2. La data, l'ora e la sede di svolgimento delle prove di efficienza fisica verranno comunicate mediante 
apposito avviso, che sarà pubblicato sulla pagina internet comunale www.sandorligo-dolina.it. Tale 
pubblicazione vale quale comunicazione personale ai singoli candidati, identificati come da art. 1 comma 
3 del presente bando, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e 
nella sede indicate. 

3. I candidati, qualora non si presentino, per qualsiasi motivo, a sostenere le prove di efficienza fisica, 
saranno considerati rinunciatari. 

4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un giudizio di 
non idoneità con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. 

5. L’esito delle prove di efficienza fisica sarà espresso solo in termini di idoneità o non idoneità, senza 
alcuna attribuzione di punteggio, e comunicato ai singoli candidati al termine delle prove. 

6. Successivamente l’elenco dei candidati risultati idonei alla prova e pertanto ammessi alla prova 
successiva (prima prova scritta) sarà pubblicato sulla pagina internet comunale www.sandorligo-dolina.it. 

7. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’effettuare: 

a) per i candidati di sesso maschile: 
- 4 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 1’00”; 
- un salto in alto di una altezza di 100 cm da superarsi in un massimo di tre tentativi; 
- una corsa di 1.000 m da compiersi nel tempo massimo di 5’00’’; 

b) per le candidate di sesso femminile: 
- 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 1’00”; 
- un salto in alto di una altezza di 80 cm da superarsi in un massimo di tre tentativi; 
- una corsa di 1.000 m da compiersi nel tempo massimo di 6’00’’. 

8. Le prove avranno luogo nel seguente ordine: sollevamenti, salto, corsa. Il mancato superamento di 
una prova non consentirà al/la candidato/a di effettuare quelle successive. 

9. Le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione delle stesse verranno resi noti ai 
candidati antecedentemente all’effettuazione delle stesse. 

 

= = = = = 

 

Uprava je ocenila število vlog in odločila, da predhodne selekcije ne bo. To pomeni, da so 
pripuščeni k fizični preizkušnji vsi kandidati, ki so na seznamu pripuščenih in pogojno 
pripuščenih. Seznam je bil odobren z odločbo št. 261/d z dne 3. 7. 2019 in objavljen po 
načinih, predvidenih v razpisu. 
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Fizična preizkušnja, 
predvidena v 8. členu razpisa, bo potekala v 

Občinskem športnem centru Silvana Klabjana, Dolina št. 462,  
v torek 3. septembra 2019 ob 9.00 uri. 

 
 
 
Morebitne spremembe bomo sporočili kandidatom z objavo na občinski spletni strani 
www.sandorligo-dolina.it in na občinski oglasni deski. 
 
 
V ta namen navajamo 8. člen razpisa natečaja, ki opredeljuje fizično preizkušnjo. 
 

 

 

8. člen – Fizična preizkušnja 

1. Kandidati, ki so pripuščeni na fizično preizkušnjo po predhodni selekciji, ali pa, če predhodne selekcije 
ni, vsi kandidati, ki so predložili vlogo v razpisno določenem roku, se morajo predstaviti na določen 
dan in ob uro na kraju, kjer bo potekalo preverjanje fizičnih sposobnosti. S seboj morajo 
imeti veljaven osebni dokumenti in primerno morajo biti oblečeni. Poleg tega morajo izročiti 
veljavno zdravniško spričevalo za agonistično športno dejavnost, ki ga izdajo zdravniki in/ali 
javne ali zasebne zdravstvene pristojne enote, drugače bodo z natečaja izključeni. 

2. Datum, urnik in sedež preizkušnje fizičnih sposobnosti bodo napovedani v obvestilu, ki bo objavljeno 
na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it. To bo veljalo kot osebno sporočilo posameznemu 
kandidatu, ki bo identificiran, kot navaja 3. odstavek 1. člena tega razpisa, in se bo moral predstaviti brez 
dodatnim obvestil na navedenem kraju, ob določenem datumu in urniku. 

3. Odsotnost na fizični preizkušnji na določen dan iz katerega koli razloga se šteje, da se je kandidat 
natečaju odpovedal. 

4. Če kandidati ne uspe narediti tudi samo ene od obveznih vaj, preizkušnje ne opravi in je zato izključen 
z natečaja. 

5. Izid preverjanja fizičnih sposobnosti bo izražen samo kot opravljena ali neopravljena preizkušnja, brez 
točkovanja, in o tem bodo kandidati obveščeni ob zaključku preizkušnje. 

6. Naknadno bo seznam kandidatov, ki so opravili fizično preizkušnjo in so pripuščeni na naslednji izpit 
(prva pisna naloga), objavljen na občinski spletni strani www.sandorligo-dolina.it.  

7. Preizkušnja fizičnih sposobnosti bo zajemala: 

a) za kandidate moškega spola: 
- 4 zgibi na drogu v sosledju, ki jih kandidat opravi v največ 1’00”; 
- skok v višino za 100 cm, ki ga kandidat opravi v največ treh poizkusih; 
- tek na razdaljo 1.000 m, ki jo kandidat preteče v največ 5’00’’; 
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b) za kandidatke ženskega spola: 

- 2 zgiba na drogu v sosledju, ki ju kandidatka opravi v največ 1’00”; 
- skok v višino za 80 cm, ki ga kandidatka opravi v največ treh poizkusih; 
- tek na razdaljo 1.000 m, ki jo kandidatka preteče v največ 6’00’. 

8. Vaje si bodo sledile v naslednjem vrstnem redu: zgibi, skok, tek. Če kandidat ne opravi določene vaje, 
ne more nadaljevati z ostalimi. 

9. O načinih preizkušenj in merilih ocenjevanja bodo kandidati informirani pred samim začetkom 
preizkušnje. 

 

 

Dolina, 22.7.2019 
 
 
 
 

Il Responsabile di posizione organizzativa dell’Area amministrazione 
generale, risorse umane, contratti e contenzioso 

Odgovorni za organizacijski položaj Oddelka splošne uprave, osebja, 
pogodb in sporov 

f.to / l.r. avv. Aleš KAPUN 


