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Fucecchio lì 08.10.2020 
 
Procedura concorsuale indetta con determinazione dirigenziale n. 369 del 04/08/2020 per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.3 unità di personale nel profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C con riserva ai sensi dell’art. 
1014 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n.66: esito prova preselettiva del 06/10/2020. 
 

 
In base ai criteri stabiliti dalla commissione risultano ammessi alle prove scritte i 
seguenti n. 60 candidati identificati con i relativi numeri di protocollo: 
 

 Protocollo 
1 0026901/2020 
2 0026799/2020 
3 0025308/2020 
4 0026692/2020 
5 0025532/2020+25539 
6 0026700/2020 
7 0026415/2020 
8 0022830/2020 
9 0026331/2020 

10 0026739/2020 
11 0023321/2020 
12 0024621/2020 
13 0024975/2020 
14 0025027/2020 
15 0022768/2020 
16 0025204/2020 
17 0023423/2020 
18 0023694/2020 
19 0025692/2020 
20 0023091/2020 
21 0026199/2020 
22 0026048/2020 
23 0023815/2020 
24 0025787/2020 



 

25 0022845/2020 
26 0026474/2020 
27 0026391/2020 
28 0023337/2020 
29 0024924/2020 
30 0024707/2020 
31 0026846/2020 
32 0026648/2020 
33 0024894/2020 
34 0025480/2020 
35 0026792/2020 
36 0025208/2020 
37 0022889/2020 
38 0026546/2020 
39 0023329/2020+23327 
40 0024561/2020 
41 0026936/2020 
42 0023401/2020 
43 0023395/2020 
44 0023334/2020 
45 0025025/2020 
46 0026394/2020 
47 0026501/2020 
48 0024051/2020 
49 0023829/2020 
50 0024759/2020 
51 0026870/2020 
52 0025416/2020 
53 0025689/2020 
54 0025328/2020+25326 
55 0024761/2020 
56 0026960/2020 
57 0025546/2020 
58 0026642/2020 
59 0026389/2020 
60 0024708/2020 

 
Si ricorda che il numero di protocollo è stato inviato per e-mail a ciascun partecipante 
come risposta di sistema al momento della protocollazione in entrata della domanda. 
 
Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Personale del Comune di Fucecchio alla 
e-mail personale@comune.fucecchio.fi.it . 
 
Si ricorda che tutte le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzetto Comunale di 
Fucecchio - Piazza Sandro Pertini, n. 2, c.a.p 50054 Fucecchio (FI). 



 

Si ricorda inoltre che le date delle prove concorsuali sono state modificate come segue 
(come già comunicato in data 01.10.2020), rispetto a quanto originariamente previsto 
nel bando: 

 20.10.2020 prima e seconda prova scritta (i cui orari saranno comunicati 
successivamente); 

 03.11.2020 prova orale (rimane confermata la data prevista nel bando). 
 
Per i candidati ammessi alla procedura opera la riserva di accertamento dei requisiti 
come previsto dall’art. 1 del Bando in oggetto in base al quale l’Amministrazione può 
disporre in ogni momento con provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti previsti. 
 

Informazioni generali sulle prove concorsuali 
I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di: 

 autodichiarazione compilata correlata con l’emergenza pandemica Covid 19 
secondo il modello allegato alle linee guida della Regione Toscana (allegata alla 
presente); 

 documento di identità per le operazioni di riconoscimento (preferibilmente, per 
motivi organizzativi, presentarsi con il medesimo documento dichiarato in sede 
di domanda); 

 mascherina che copra naso e bocca di tipo chirurgico o FFP2/FFP3 senza valvola; 
 
Sarà impedito l’accesso a chi è privo di mascherina e non rispetta quanto previsto 
dall’autodichiarazione regionale in materia di emergenza sanitaria. 
L’accesso al Palazzetto sarà consentito solo al superamento del controllo della 
temperatura che avverrà presso i cancelli d’ingresso. 
 
L’amministrazione metterà a disposizione dei candidati in più aree della struttura 
dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani. 
 
Si raccomanda a tutti i candidati di mantenere il distanziamento interpersonale anche al 
di fuori dei locali adibiti al concorso. 
 
La presente comunicazione costituisce notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

I candidati sono tenuti a consultare periodicamente il sito istituzionale del Comune di 
Fucecchio per tutte le comunicazioni inerenti al concorso. 

 

La Responsabile P.O. Gestione Finanziaria, 

Entrate Tributarie e Risorse Umane 

Dott.ssa Agnese Granchi 


