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Fucecchio lì 05.11.2020 

 

Procedura concorsuale per esami indetta con determinazione dirigenziale n. 370 del 

04/08/2020 per l’assunzione a tempo pieno mediante contratto di formazione e lavoro 

di una unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile” Cat. D, posizione economica D1 per la durata di 24 mesi: 

 

Si comunica l’esito degli ammessi alla prova orale per il concorso in oggetto. 

Di seguito si riportano i punteggi. 

N.prog. Esito  N. prot punteggio 
prova scritta 

1 0023316/2020 
27 

2 0024718/2020 
26 

3 0025213/2020 
25 

4 0025047/2020 
22 

5 0025545/2020 
26 

6 0026100/2020 
21 

7 0026971/2020 
24 

8 0026845/2020 
23 

9 0026717/2020 
21 

10 0026493/2020 
22 

11 0026341/2020 
27 

12 0026338/2020 
23 

13 0026043/2020 
28 

 

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. 

 



 

Si conferma che la prova orale si svolgerà il giorno 23.11.2020 con inizio alle ore 10 

presso i locali del centro di aggregazione “La Calamita”-Oratorio S.Maria Delle Vedute-

in Piazza Salvo d'Acquisto n.5 a Fucecchio FI. 

 

Gli orari di convocazione per ciascun partecipante saranno resi noti nei prossimi giorni. 

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. 

Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Personale del Comune di Fucecchio alla 

e-mail personale@comune.fucecchio.fi.it . 

 

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 alla sede concorsuale 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 


