
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA (CON RISERVA A 
FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) DI CUI 

N. 1 PRESSO IL COMUNE DI VIGONE E N. 1 PRESSO IL  
COMUNE DI TORRE PELLICE 

(CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – POSIZIONE ECONOMICA D.1) 
 

Si precisa che il bando di concorso in oggetto, per come originariamente pensato, 
prevede lo svolgimento di una prova di efficienza fisica in analogia a quanto richiesto 
da numerosi enti locali per i profili della Polizia Locale. Ciò nasce dall’esigenza di 
garantire l’efficienza fisica ma anche la sicurezza del personale che, qualora 
eventualmente impegnato in attività d’ordinanza fisicamente importanti, deve essere in 
grado di affrontarle in modo sicuro ed efficace. 
 
ESCLUSIVAMENTE A TUTELA DELLA SALUTE delle candidate è stata richiesta 
la produzione di un test di gravidanza, considerata l’impossibilità di produrre 
un’autocertificazione relativa allo stato di salute. La produzione di un test positivo 
NON è causa di esclusione dal concorso, bensì di “agevolazione” della serenità e della 
sicurezza delle stesse, in quanto comporta il differimento della prova in un periodo 
successivo. Non si tratta di una previsione riservata solamente alla gravidanza, bensì 
di una applicazione del generale principio per cui qualunque candidato si dovesse 
trovare, al momento della prova, in condizioni di salute certificate come 
temporaneamente ostative alla stessa, la potrebbe esperire in una sessione differita.  
 
In ogni caso, tenuto conto della necessità di concludere celermente lo svolgimento della 
procedura concorsuale e di procedere alle assunzioni di personale, si sta valutando di 
rettificare il bando di concorso de quo eliminando lo svolgimento della prova di 
efficienza fisica, pur ritenendo questa coartata decisione potenzialmente foriera di 
rischi per la salute e l’integrità fisica del personale in futuro assunto in esecuzione di 
questo concorso. 
 
Vigone, 11 giugno 2022                                                                       
 

IL VICE SINDACO REGGENTE 
DEL COMUNE DI VIGONE 

(dott. Fabio CERATO) 
Firmato in originale 

IL SINDACO DEL 
COMUNE DI TORRE PELLICE 

(dott. Marco COGNO) 
Firmato in originale 


