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Allegato A) all’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria, per titoli, da
utilizzare solo ed esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, sia pieno che
parziale, di Agenti di Polizia Municipale – cat. C.
Requisiti fisico-funzionali necessari per l’accesso ai servizi di polizia locale previsti dalla
direttiva della Regione Emilia Romagna approvata con deliberazione della Giunta Regionale
n. 278 del 14 febbraio 2005.
Possesso di una sana e robusta costituzione organica in relazione all’attività specifica di polizia
locale.
Assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le patologie o
menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica.
Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica:
- visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. Tale visus è
raggiungibile con qualsiasi correzione purchè tollerata e con una differenza tra le due lenti non
superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purchè il visus di 16/10 complessivi sia
raggiungibile anche con normali occhiali;
- senso cromatico e luminoso normale;
- funzione uditiva normale;
- assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la magrezza o
l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’indice di massa corporea.
Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione:
- malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
- disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione);
- disturbi mentali, di personalità o comportamentali;
- dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope;
- dismetabolismi di grave entità (come il diabete o le dislipidemie che possono limitare l’impiego
in mansioni o circostanze particolari).
- endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con potenziali alterazioni
comportamentali e cardiovascolari);
- malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, ecc.);
- patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione funzionale
(come la tubercolosi con esiti invalidanti);
- alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
- patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- patologie o menomazioni dell’apparato muscolo-scheletrico e loro esiti, che causino limitazioni
funzionali rilevanti.
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