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Fucecchio lì 24.05.2021 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNICO INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 

DEL 09/03/2021, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI (N.1 POSTO PER IL COMUNE DI 

FUCECCHIO E N.1 POSTO PER IL COMUNE DI MONTAIONE), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

DA ASSEGNARE AL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE (O ANALOGAMENTE DEFINITO) DEI 

RISPETTIVI ENTI. 
 

In linea con quanto stabilito nel protocollo emanato dal Dipartimento della funzione pubblica per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici in emergenza sanitaria (DFP-0025239-P-15/04/2021), si comunica 

che la Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto, nominata con determinazione n. 279 del 

24.05.2021, ha ritenuto di non effettuare la prova preselettiva al fine di semplificare la procedura in 

oggetto. 

 

Si comunica altresì che per motivi organizzativi le due prove scritte sono posticipate al giorno 11 

Giugno 2021 e che le stesse si svolgeranno presso il Palazzetto Comunale di Fucecchio - Piazza Sandro 

Pertini, n. 2, c.a.p 50054 Fucecchio (FI), secondo l’ordine di convocazione contenuto nell’allegato A 

alla presente. 
 

Resta confermata per il giorno 30 Giugno ore 10:00 l’inizio della prova orale. 

 

Si ricorda che il numero di protocollo, che identifica il candidato, è stato inviato per e-mail a ciascun 

partecipante in risposta 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 o telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0571/268215 

0571/208214 0571/268261. 

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. 

Con successiva comunicazione saranno fornite le informazioni inerenti alla modalità di svolgimento 

delle prove concorsuali. 

Il concorso sarà espletato nel rispetto del Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici sopra 

citato che si allega alla presente. 

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 P.O. Gestione Finanziaria, 

Entrate Tributarie e Risorse Umane 

Dott.ssa Agnese Granchi 


