CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE- CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. FUNZIONI
LOCALI 2016/2018 CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI DELL'ART. 1014
E DELL'ART. 678, DEL D.LGS. 66/2010.

DIARIO DELLE PROVE
Ai sensi D.P.C.M. 14 gennaio 2021, si comunicano le date della prova preselettiva e della
prova scritta che si terranno presso il Centro Comicent ove è ospitato il:
“Mercato fiori e piante della Toscana” (MEFIT)
via Salvo d’Acquisto n. 10/12

PROVA PRESELETTIVA
GIOVEDI’ 29 APRILE 2021, CON INIZIO ALLE ORE 9.00,
PROVA SCRITTA
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2021, ALLE ORE 9.00
Per quanto riguarda la prova preselettiva, i candidati sono invitati a presentarsi per il riconoscimento
e la registrazione nel rispetto dei seguenti orari:
Dalle ore 9.00 alle ore 9.15
Dalle ore 9.15 alle ore 9.30
Dalle ore 9.30 alle ore 9.45
Dalle ore 9.45 alle ore 10.00

Da AIOSA a CROCE
Da CUSUMANO a LEPORATTI
Da LICCIARDI a PRISCO
Da PUCCI a ZUCCONI

Successivamente al riconoscimento ed alla registrazione si procederà all’assegnazione dei posti in
aula di concorso secondo le modalità previste dal Piano operativo specifico della procedura
concorsuale. In base al numero dei candidati presenti, gli stessi saranno suddivisi in due aule e,
eventualmente, su due turni.
I candidati sono invitati ad inviare a mezzo posta elettronica, copia del documento di identità che
dovranno poi esibire al momento dell’accesso alla sede concorsuale.

I candidati in particolari condizioni quali, ad esempio, disabilità o stato di gravidanza, sono invitati a
darne comunicazione anticipata a mezzo posta elettronica, specificando inoltre l’eventuale richiesta
per ottenere un posto auto riservato nell’area parcheggio.
Le comunicazioni di cui ai due punti precedenti, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica: concorsi@comune.pescia.pt.it
I CANDIDATI SONO INVITATI A PRESENTARSI ALLE PROVE MUNITI DI:
- idoneo documento di riconoscimento già previamente inviato in copia in formato elettronico;
- AUTODICHIARAZIONE COVID -19, come da modello pubblicato nella sezione online relativa al
concorso;
- REFERTO relativo ad un TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE, effettuato mediante tampone
oro/rino faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.
Si invitano tutti i candidati ad osservare la massima puntualità al fine di garantire un agevole
accesso scaglionato e il transito sicuro nell’intera area concorsuale, in applicazione alle disposizioni
anti contagio da COVID-19.
Si invitano tutti i candidati a prendere visione del Piano operativo per la prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da Covid-19 pubblicata nella sezione online relativa al concorso.

Pescia, 12 aprile 2021
La Commissione esaminatrice

