Direzione Risorse Umane
Concorso pubblico a n. 47 posti di
AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (Cat. C)

AVVISO
A completamento della precedente comunicazione pubblicata il 09.10.2018 di
convocazione alla PROVA PRESELETTIVA per il giorno di lunedì 19 novembre
2018, si informa che tutti/e i/le candidati/e sono convocati/e:

alle ORE 11.00
e suddivisi/e nei seguenti ingressi:

PLATEA: candidati/e dalla lettera “A” alla lettera “O”
GALLERIA: candidati/e dalla lettera “P” alla lettera “Z”
I/le candidati/e dovranno prestare attenzione alla segnaletica esterna alla
struttura che indicherà l’accesso separato alla platea e alla galleria del teatro.
•

Le/I candidate/i dovranno presentarsi munite/i di
riconoscimento con fotografia, in corso di validità;

un

documento

di

•

L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso;

•

Non è possibile introdurre nella sede di esame apparecchiature
elettroniche, ivi compresi i telefoni cellulari, testi, codici o appunti di
qualsivoglia genere che dovranno essere depositati al guardaroba; la/il
candidata/o che ne venga trovata/o in possesso sarà immediatamente
espulso/a dalla sede di svolgimento della prova ed escluso/a dalla procedura;

•

Borse e/o bagagli dovranno essere lasciati presso il guardaroba della struttura;

•

Non è consentito introdurre nella sede di esame generi alimentari e
bevande;

•

Lo svolgimento delle operazioni di afflusso e identificazione, nonché la
procedura stessa di selezione, potrà protrarsi per alcune ore. Pertanto, dal
momento che dopo l’identificazione i candidati non potranno uscire dalla
sede di esame (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova), gli stessi sono
preventivamente invitati a essere pazienti;

•

E’ vietato fumare nella sede di esame.

Le donne che hanno necessità di allattare potranno accedere dall’ingresso
centrale denominato “accesso facilitato”, accompagnate da 1 sola persona
munita di documento di identità che dovrà essere registrata e non potrà
comunque accedere direttamente all’aula di svolgimento della prova. Madre,
neonata/o e accompagnatrice/tore usufruiranno di un ambiente appositamente

predisposto dove potranno sostare, con personale di sorveglianza, fino
all’imminenza della prova. DURANTE LA PROVA LE/GLI ACCOMPAGNATRICI/TORI
CON I NEONATI DOVRANNO LASCIARE LA STRUTTURA.
ATTENZIONE:
Tutte/i coloro che usufruiranno dell’ACCESSO FACILITATO dovranno essere
identificate/i mediante apposito registro, pertanto si chiede di inviare una e-mail
con oggetto “accesso facilitato” all’indirizzo: concorsifirenze@comune.fi.it, entro
le ore 12.00 del giorno 13/11/2018, specificando il proprio nome, cognome,
luogo e data di nascita e indicando gli stessi dati anche per
l’accompagnatrice/tore, allegando un suo documento di identità.

Le/i candidate/i sono invitate/i a consultare giornalmente questa pagina per essere
aggiornate/i su eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la procedura.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
seguita da alcuna comunicazione scritta ai/lle candidati/e.
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