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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO 
DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO DI VIGILANZA” - CATEGORIA 
D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E 
PRESSO TUTTI I COMUNI CHE NE FANNO PARTE IN PARTICOLARE PRESSO IL COMUNE DI 
REGGELLO 

 

Fissazione data e luogo della prova scritta 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO 

 

RENDE NOTO a tutti i candidati ammessi alla selezione di cui in oggetto che è 
stata fissata data e luogo per lo svolgimento della prova scritta prevista dal 
bando di concorso.  
 
La PROVA SCRITTA si terrà il giorno  lunedì 29 novembre 2021 con 
convocazione di tutti i candidati ammessi alle ore 14,00  in Pontassieve (FI)  
presso l’Istituto Statale Superiore “ERNESTO BALDUCCI” Via Aretina, 78/a. 
 
Nel rispetto della normativa vigente,  la prova scritta avrà la durata di un’ora e 
si svolgerà mediante strumentazione informatica.    
La scelta della tipologia di prova da sottoporre ai candidati (domande aperte, 
test a risposta multipla, ecc..) sarà a totale discrezione della Commissione 
Esaminatrice, secondo l’articolazione indicata nel bando di concorso all’art. 9.  
 

I candidati ammessi saranno registrati da addetti del Servizio Personale Associato e dovranno 
presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, che dovrà essere mostrato al 
personale, e delle certificazioni di seguito indicate (green pass e  autodichiarazione).   
 
I candidati dovranno attenersi a quanto previsto nel Protocollo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica  DPF 0025239 - P- 15/04/2021 e nel PIANO OPERATIVO SPECIFICO (POS) pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,  in particolare i candidati dovranno: 

 
 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da  documentare); 
 2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
 a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
 b) tosse di recente comparsa;  
 c) difficoltà respiratoria;  
 d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
 e) mal di gola.  
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3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  
 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il  green pass  
 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione  da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. (al riguardo si allega modello per 
autodichiarazione). 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale.  
 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura prevista nel Piano 
Operativo Specifico.  
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree.  A tale fine l’Amministrazione renderà disponibili per i candidati il necessario numero di 
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 
mascherine fornite dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare 
alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura 
delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà 
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e 
mascherine di comunità in possesso del candidato. 
 
L’assenza o ritardo nella giornata del 29 novembre 2021  equivarrà a rinuncia  alla partecipazione alla 
prova 
 
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Pontassieve, 8  novembre  2021  

 
 

Il Responsabile  
dell’Ufficio Personale Associato 

f.to Dott. Francesco Cammilli 
 


