
Concorso pubblico per esami per la copertura,
 mediante contratto di formazione e lavoro, di n. 9 posti di 

“Agente di Polizia Municipale”

Convocazione prova orale

La commissione giudicatrice, nominata con D.D. del Settore 3 n. 203 del 30.07.2021, in esito 
all’esame della prova scritta svoltasi in modalità da remoto il giorno 16 novembre , invita a 
colloquio i/le seguenti candidati/e, elencati/e in ordine strettamente alfabetico, dopo l’estrazione 
della lettera E e identificati/e mediante il codice della domanda di partecipazione, negli orari 
sottoindicati:

N. CODICE DOMANDA ORA DI CONVOCAZIONE

1 20210628131604-4000127 9:00

2 20210605223156-4000078 9:00

3 20210614144414-4000061 9:00

4 20210703000628-4000155 11:00

5 20210610151020-4000042 11:00

6 20210622110428-4000096 11:00

7 20210616223850-4000073 15:00

8 20210613105828-4000053 15:00

9 20210604230931-4000068 15:00

10 20210629171713-4000134 17:00

11 20210615150040-4000065 17:00

12 20210627152606-4000122 17:00

La prova orale si svolgerà in data giovedì 16 dicembre 2021, a Scandicci, presso la Fabbrica dei 
Saperi, in Piazza G. Matteotti 31, piano terra lato sinistro guardando la facciata del palazzo 
comunale, sala Urban Center. I/Le candidati/e si dovranno presentare negli orari precedentemente 
indicati e saranno rigorosamente ammessi/e a colloquio nell’ordine di cui sopra.

Il giorno della prova, i/le candidati/e dovranno presentarsi, con:
a) un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) autodichiarazione COVID compilata e sottoscritta (allegata in questa sezione);
c) CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 
N. 105 DEL 23 LUGLIO 2021 (L’obbligo di esibizione  del Green Pass SOSTITUISCE l’obbligo di
esibizione del tampone antigenico o molecolare negativo previsto dal Protocollo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica del 15/04/2021).

L'assenza o il ritardo rispetto alla data o all'ora di convocazione saranno considerati rinuncia alla 
procedura.



Coloro che fossero interessati/e ad assistere ai colloqui come spettatori/trici, compresi i/le candidati/
e partecipanti alla selezione, che intendano assistere alle prove degli/lle altri/e candidati/e, sono 
pregati/e di far pervenire apposita richiesta all’indirizzo e-mail uffperson@comune.scandicci.fi.it 
entro e non oltre il giorno di lunedì 13 dicembre 2021, allegando alla stessa copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità.
Le suddette richieste potranno essere accolte entro il limite massimo di n. 10 unità: in caso di 
prenotazioni maggiori rispetto alla capienza, sarà seguito l’orario di arrivo della e-mail. In ogni caso
sarà riconosciuta la priorità ai/lle candidati/e invitati/e a colloquio che intendano assistere alle prove
degli/lle altri/e candidati/e.

TUTTI DOVRANNO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PUBBLICATE NEL PIANO OPERATIVO.

Si invita a consultare questa sezione giornalmente al fine di essere informati/e circa eventuali 
variazioni del calendario di colloquio e per eventuali ulteriori comunicazioni.

Pubblicato in data 19 novembre 2021
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