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Fucecchio lì 19.07.2021 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI BANDITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 DEL 07/06/2021 PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE 

DI “COLLABORATORE TECNICO SPECIALIZZATO NECROFORO” CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, DA 

ASSEGNARE AI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI FUCECCHIO, CON LA RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 1014 E 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N. 66/2010 “CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE” E DI UN POSTO AI 

SENSI DELL’ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/1999-CATEGORIE PROTETTE (RISERVE EVENTUALI): AMMISSIONE ALLA 

PROCEDURA 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto come risultante dalla 

determinazione dirigenziale n. 405 del 19/07/2021: 

 

Allegato A- Ammessi- 

n. protocollo n. AMMISSIONE SI/NO 

1 19468 
SI 

2 20065 SI 

3 20485 SI 

4 20501 SI 

5 20551 SI 

6 20557 SI 

7 20613 SI 

8 20707 SI 

9 20741 SI 

10 20793 SI 

11 20865 SI 

 

 

Si conferma che le prove concorsuali si terranno il giorno 4 Agosto, seguirà comunicazione con ordine di 

convocazione dei candidati. 

 

Si ricorda che, come previsto dal piano operativo del concorso, i candidati 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. 

I candidati dovranno presentarsi nell’orario che sarà indicato nella successiva 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 link sotto indicato. 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 che il numero di protocollo, che identifica il candidato, è stato inviato per e-mail a ciascun partecipante. 

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. 

 

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

Piano operativo approvato e pubblicato dall’Ente 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 
 

I candidati ammessi alla procedura concorsuale sono tenuti a prenderne visione e ad osservarlo. 

 

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 del Servizio Personale 

Dott.ssa Fabiana Durantini 


