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Fucecchio lì 27.05.2021 

 

 

Il presente documento integra il Protocollo operativo della procedura di cui in oggetto, pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune di Fucecchio  al seguente link 

https://trasparenza.comune.fucecchio.fi.it/web/trasparenza/dettaglio-

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p

_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-

parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=324  

e trasmesso con PEC del 01/06/2021 alla Funzione Pubblica (prot. n. 15882/2021), per quanto 

riguarda le prove orali che si svolgeranno in data 30/06/2021 presso la Sala del Consiglio Comunale di 

Fucecchio-, in Piazza Amendola n.17-Fucecchio. 

I candidati ammessi alla prova orale saranno convocati due alla volta e ciascun candidato potrà 

presentarsi al massimo con n.1 accompagnatore. 

Sia i candidati che gli eventuali accompagnatori dovranno tassativamente effettuare in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove un test antigenico rapido o molecolare 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata.  

I suddetti soggetti dovranno astenersi dal presentarsi nella sede individuata per il concorso nei 

seguenti casi: 

• temperatura corporea superiore a 37, 5° e/o brividi; 

• tosse di recente comparsa; 

• difficoltà respiratoria; 

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

• mal di gola; 

• se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da COVID-19. 

CONCORSO UNICO BANDITO 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: 

PROTOCOLLO OPERATIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE: integrazione per 

svolgimento prova orale del 30/06/2021 

. 
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Sia i candidati che gli eventuali accompagnatori dovranno presentarsi nell’orario di convocazione 

muniti di un referto recante esito negativo relativo al sopra descritto test antigenico rapido o 

molecolare mediante tampone oro/rino oltre che al possesso dell’autodichiarazione compilata, che 

dovrà essere nei giorni precedenti scaricata dal sito istituzionale del Comune di Fucecchio al 

suddetto link. La prescrizione dell’effettuazione del test suddetto si applica tassativamente anche 

a coloro che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19. 

Si ricorda comunque che, come già espresso nelle premesse del protocollo operativo della procedura 

concorsuale, la prova orale seguirà le regole generali in esso contenute. 

 

Allegati: 

PLANIMETRIA AREA CONCORSUALE E AULA PROVA ORALE 

 

Il Presidente della Commissione  

Dott. Simone Cucinotta 

(firma digitale) 

 

 

L’RSPP del Comune di Fucecchio 

Ing. Stefano Rodà 

(firma digitale) 
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