
COMUNE DI FUCECCHIO
(Città Metropolitana di Firenze)

Piazza Amendola n. 17 – 50054 Fucecchio (Fi)
Tel. 0571/2681 – Fax. 0571/268246

www.comune.fucecchio.fi.it

Fucecchio, informazione pubblicata lì 12.08.2019

Si comunica che le  prove del  concorso indetto  con determinazione dirigenziale  n.  140 del  20/03/2019  per 
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo professionale di Istruttore 
Tecnico Geometra cat. C con riserva ai sensi dell’art. 1014 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n.66 SONO 
STATE POSTICIPATE ALLE SEGUENTI DATE:

2 SETTEMBRE 2019 ORE 11:00 PROVA PRESELETTIVA

16 SETTEMBRE 2019 ORE 11:00 PRIMA PROVA SCRITTA

23 SETTEMBRE 2019 ORE 11:00 SECONDA PROVA SCRITTA 

30 SETTEMBRE 2019 ORE 9:00 PROVA ORALE

LA PROVA PRESELETTIVA SI SVOLGERA’ PRESSO IL LICEO “A. CHECCHI” DI FUCECCHIO, 
NELLA SEDE DI VIA PADRE CHECCHI (SENZA NUMERO CIVICO).
  
LE  PROVE  SUCCESSIVE  SI  SVOLGERANNO  PRESSO IL  PALAZZO  COMUNALE,  PRIMO 
PIANO, SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FUCECCHIO, IN VI  A LA MARMORA N. 34.

Si ricorda inoltre che :

• i candidati sono invitati a presentarsi alla prova preselettiva ed alle prove concorsuali muniti di un 
valido documento di riconoscimento

• durante lo svolgimento della prova preselettiva e delle altre prove concorsuali non sarà possibile 
consultare testi di alcun genere e non potranno essere utilizzati supporti cartacei, informatici o 
telematici. I candidati non potranno comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità ed è, 
pertanto, vietato l'utilizzo di qualsivoglia strumento, apparecchiatura o modalità di comunicazione che 
possa porre il candidato in contatto con l'esterno della sede d'esame.

I  candidati  sono  comunque  invitati  a  controllare  periodicamente  il  sito  di  questo  Ente 
www.comune.fucecchio.fi.it per acquisire eventuali ulteriori informazioni od aggiornamenti in merito.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione 
scritta ai candidati.

Per qualunque informazione consultare il Servizio Personale del Comune di Fucecchio ai seguenti numeri di 
telefono 0571/268215 e 0571/268261.

La Responsabile del Servizio Personale

Dott.ssa Fabiana Durantini
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